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r GOVERNO D'ALEMA (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Massimo d'Alema 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Sergio Mat
tarella 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali: prof. 
Giuliano Amato 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: dott.ssa 
Katia Bellillo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Pari Opportunità: dott.ssa 
Livia Balbo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: dott. 
Angelo Piazza 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento: 
sen. Gian Guido Folloni 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Politiche comunitarie: dott. 
Enrico Letta 

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

AFFARI ESTERI: on. Lamberto Dini 

INTERNO: on. Rosa Russo Jervolino 

GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Oliviero Diliberto 

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

FINANZE: on.Vincenzo Visco 

DIFESA: sen. Carlo Scognamiglio Pasini 

PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Luigi Berlinguer 

LAVORI PUBBLICI: dott. Enrico Micheli 

POLITICHE AGRICOLE: dott. Paolo De Castro 

TRASPORTI E NAVIGAZIONE: on. Tiziano Treu 

COMUNICAZIONI: on. Salvatore Cardinale 

(l) Il primo Governo D'Alema ha prestato giuramento i\21 ottobre 1998, (dalla G.U. n. 251 
de\27 ottobre 1998). 
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INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: dott. Pier Luigi Bersani 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: dott. Antonio Bassolino 

COMMERCIO CON [ESTERO: on. Piero Fassino 

SANITÀ: on. Rosaria Bindi 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Giovanna Melandri 

AMBIENTE: sen. Edo Ronchi 

UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGIA: sen. Ortensio 
lecchino 

SoTTOSEGRETARI DISTATO: 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri: on. Franco Bassanini (con funzio
ni di Segretario del Consiglio medesimo), dott. Domenico Minniti, on. 
Gianclaudio Bressa, on. Elena Montecchi 

-Affari Esteri: sen. Valentino Martelli; sen. Gian Giacomo Migone (l); 
dott. Rino Serri; sen. Patrizia Toia, on. Umberto Ranieri (dal28 ottobre) 

- Interno; prof. Franco Barberi; dott. Alberto La Volpe; on. Diego Masi; 
on. Giannicola Sinisi; on. Adriana Vigneri 

- Grazia e Giustizia: sen. Giuseppe Maria Ayala; on. Franco Corleone; on. 
Marianna Li Calzi; on. Maretta Scoca 

-Finanze: on. 'Ferdinando De Franciscis; sen. Fausto Vigevani 

-Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica: dott. Stefano Cusuma-
no; on. Natale D'Amico; prof. Dino Piero Giarda; prof. Giorgio Macciot
ta; on. Laura Pennacchi; on. Roberto Pinza 

- Difesa: dott. Fabrizio Abate; sen. Massimo Brutti; sig. Paolo Guerrini; on. 
Gianni Rivera 

-Pubblica Istruzione: on. Teresio Delfino; dott.ssa Nadia Masini; sen. Car
la Rocchi; dott. Sergio Zoppi 

- Università e Ricerca scientifica e tecnologica: ing. Antonino Cuffaro; 
prof. Luciano Guerzoni . 

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

- Politiche Agricole: sen. Roberto Borroni; sen Nicola Fusillo 

(l) Il sen. Gian Giacomo Migone, nominato Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri, non 
ha prestato il prescritto giuramento e con lettera in data 23 ottobre 1998 ha dichiarato di rinucia
re a tale carico governativo; (dalla G.U. n. 255 • 31 ottobre 1998). 
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-Trasporti e Navigazioni: on. Giordano Angelini; on. Luca Danese 

- Comunicazioni: sen. Michele Lauria; on. Vincenzo Maria Vita 

- Industria, Commercio e Artigianato: sen. Umberto Carpi; on. Gianfran-
co Morgando 

- Lavoro e Previdenza Sociale: dott. Claudio Caron; sen. Bianca Maria 
Fiorillo; dott. Raffaele Morese; sen Luigi Viviani 

- Sanità: sen. Monica Bettoni Brandani; on. Antonino Mangiacavallo 

- Ambiente: on. Valerio Calzolaio 

- Commercio con l'Estero: sen. Antonio Cabras 

- Beni culturali ed ambientali: dott. Giampaolo D'Andrea; sen. Agazio 
Lo i ero 
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no GOVERNO D'ALEMA (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Massimo d'Alema 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali: on. 
Antonio Maccanico 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: dott.ssa 
Katia Bellillo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Pari Opportunità: dott.ssa 
Laura Balbo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: sen. Fran
co Bassanini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento: 
sen. Agazio Loiero 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Politiche Comunitarie: sen. 
Patrizia Toia 

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

AFFARI ESTERI: on. Lamberto Dini 

INTERNO e COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: avv. 
Enzo Bianco 

GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Oliviero Diliberto 

TESORO E BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: prof. 
Giuliano Amato 

FINANZE: on. Vincenzo Visco 

DIFESA: on. Sergio Mattarella 

PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Luigi Berlinguer 

LAVORI PUBBLICI: on. Willer Bordon 

POLITICHE AGRICOLE: dott. Paolo De Castro 

TRASPORTI E NAVIGAZIONE: dott. Pier Luigi Bersani 

COMUNICAZIONI: on. Salvatore Cardinale 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: dott. Enrico Letta 

(l) Il secondo Governo D'Alema ha prestato giuramento il22.12.1999 (dalla G.U. n. 11 del 
15-1-2000. 
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Cesare Salvi 

COMMERCIO CON I.:ESTERO: on. Piero Fassino 

SANITÀ: on. Rosaria Bindi 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Giovanna Melandri 

AMBIENTE: sen. Edo Ronchi 

UNIVERSITÀ E RICERCA SCENTIFICA E TECNOLOGICA: 
Ortensio lecchino 

SoTTosEGRETARI DISTATo 

se n. 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: on. Enrico Micheli {con funzioni di 
Segretario del Consiglio medesimo), dott. Domenico Minniti, dott. 
Dario Franceschini, sen. Stefano Passigli, on. Elena Montecchi, on. Raf
faele Cananzi, on. Luciano Caveri 

-Affari Esteri: on. Umberto Ranieri, sen. Rino Serri, on. Franco Danieli 

- Interno: prof. Franco Barberi, sen. Severino Lavagnini, sen. Massimo 
Brutti, sen. Alberto Gaetano Maritati, sen. Ombretta Fumagalli Carulli 

- Grazia e Giustizia: sen. Giuseppe Maria Ayala, on. Franeo Corleone, on. 
Marianna Li Calzi, on. Rocco Maggi 

-Finanze: sig. Alfiero Grandi, on. Natale D'Amico, on. Mauro Fabris 

- Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica: Prof. Dino Piero Giarda, 
Prof. Giorgio Macciotta, on. Roberto Pinza, on. Bruno Solaroli, on. Fer
dinando De Franciscis 

- Difesa: sig. Paolo Guerrini, on. Gianni Rivera, on. Massimo Ostillio, sen. 
Romano Misserville 

-Pubblica Istruzione: dott.ssa Nadia Masini, sen. Carla Rocchi, sen. Gio
vanni Polidoro, on. Giuseppe Gambale 

- Università e Ricerca scientifica e tecnologica: ing. Antonino Cuffaro, 
prof. Luciano Guerzoni, on. Vincenzo Sica 

- Lavori Pubblici: avv. Antonio Bargone, on. Salvatore Ladu, on. Gianni 
Francesco Mattioli, on. Armando Veneto 

- Politiche Agricole e Forestali: sen. Roberto Borroni, on. Aniello Di 
Nardo 

- Trasporti e Navigazione: on. Giordano Angelini, on. Luca Danese, sen. 
Mario Occhipinti 

- Comunicazioni: on. Vincenzo Maria Vita, sen. Michele Lauria 
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- Industria, Commercio e Artigianato: on. Lanfranco Turci, on. Gabriele 
Cimadoro, sen. Aniello Palumbo 

- Lavoro e Previdenza Sociale: dott. Claudio Caron, sen. Adolfo Manis, 
dott. Raffaele Morese, on. Rosario Olivo 

- Sanità: sen. Monica Bettoni Brandani, on. Antonino Mangiacavallo, on. 
Fabio Di Capua 

--Ambiente: on. Valerio Calzolaio, sen. Nicola Fusillo 

- Commercio con l'Estero: sen. Silvia Barbieri, on. Gianfranco Morgando 

-Beni e attività culturali: on. Maretta Scoca, prof. Giampaolo D'Andrea, 
on. Adriana Vigneri 
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI 

Capo di Gabinetto 

SOTTOSEGRETARI 
DISTATO 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale 

Direttore Generale del Per
sonale 

Direttore Generale Affari Poli
tici 

Direttore Generale Affari Eco
nomici 

Direttore Generale Emigrazio
ne e Affari Sociali 

Direttore Generale delle Rela
zioni Culturali 

Direttore Generale Diparti
mento per la Cooperazione 
allo Sviluppo 

Ispettore Generale Ispettorato 
Generale del Ministero e 
degli Uffici all'Estero 

- Lamberto DINI 

-Silvio FAGIOLO 

-Valentino MARTELLI (fino al 22 
dicembre) 

-Rino SERRI 
-Patrizia TOIA (fino al22 dicembre) 
- Umberto RANIERI 
-Franco DANIELI (dal22 dicembre) 
- Aniello PALUMBO (dal29 dicembre) 

-Umberto VATTANI 

- Romualdo BETTINI 

-Agostino MATHIS (fino al16 marzo) 
-Giovanni DOMINEDO' (dall7 marzo) 

- Giuseppe BALDOCCI 

-Federico DI ROBERTO (fino al 22 
dicembre) 

-Marcello SPATAFORA (dal 23 dicem
bre) 

- Lorenzo FERRARIN 

-Gianfranco FACCO BONETTI 

-Vincenzo PETRONE 

-Raniero AVOGADRO (fino al31luglio) 
-Marco COLOMBO (dal31 agosto) 
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Capo del Servizio Stampa e - Giampiero MASSOLO 
Informazione 

Capo del Servizio del Con- - Umberto LEANZA 
tenzioso Diplomatico Trat-
tati e Affari Legislativi 

Capo del Servizio Storico e -Pietro PASTORELLI 
Documentazione 



CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 
CONCERNENTI ~ITALIA 

GENNAIO 

2 - KOSOVO: Il Gruppo di contatto intende rilanciare il dialogo per 
il Kosovo entro la fine dell'inverno quando la crisi della provincia 
serba a maggioranza etnica albanese potrebbe riesplodere. Lo 
preannuncia a Pristina Jacques Huntzinger, ambasciatore francese 
in Macedonia, a nome di tutti i Paesi che fanno parte del Gruppo: 
Usa, Russia, Francia (che detiene la presidenza di turno), Germa
nia, Gran Bretagna e Italia. Secondo quanto riferisce l'agenzia di 
Belgrado 'Beta', Huntzinger incontra il 'presidente' moderato della 
comunità albanese, Ibrahim Rugova. "Speriamò che nelle prossime 
settimane il processo negoziale si rimetta in moto- dichiara ai gior
nalisti - il dialogo politico deve essere rimesso sui binari prima del
la fine dell'inverno". I:Ambasciatore Huntzinger ha aggiunto che il 
Gruppo ha deciso di rilanciare gli sforzi diplomatici nella riunione 
tenuta il 10 dicembre scorso a Parigi per tentare di risolvere la cri
si del Kosovo con una soluzione politica. (ANSA). 

9 - KOSOVO: "Forte preoccupazione" viene espressa per la ripresa 
della violenza nel Kosovo alla Farnesina, da dove si rivolge alle par
ti un "pressante appello" perché cessi ogni azione militare. Da par
te italiana si deplorano azioni che comprometterebbero equilibri 
già estremamente precari e vanificherebbero quella soluzione poli
tica alla cui ricerca la comunità internazionale, ed in particolare i 
paesi dell'Osce, sono ora impegnati con spiegamento di uomini e 
risorse, sulla base di intese già raggiunte, che conservano tutta la 
loro validità. La Farnesina, pertanto, rivolge un pressante appello 
alle parti affinché pongano fine ad ogni azione militare, evitino la 
presa di ostaggi, rilascino quelli tuttora trattenuti ed avviino final
mente il dialogo necessario per giungere ad una soluzione politica 
della crisi del Kosovo. (ANSA). 

11 - UE: Il Ministro per le Politiche Comunitarie, Enrico Letta -
annuncia un comunicato - sarà domani a Strasburgo per una 
visita al Parlamento Europeo e il giorno seguente a Lussembur
go per colloqui presso la Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee e la Corte dei Conti Europea. Tale visita fa seguito 
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agli incontri avuti nelle scorse settimane a Bruxelles con i 
membri del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, con il 
Presidente della Commissione Europea, Jacques Santer, e con i 
Commissari italiani. A Strasburgo il Ministro incontrerà il Pre
sidente del Parlamento Europeo, Jose' Maria Gil-Robles, e i due 
vice Presidenti italiani, onorevoli Renzo Imbeni e Guido Pode
stà. Successivamente si intratterrà con i membri italiani del 
Parlamento Europeo presenti per i lavori dell'Assemblea. Il 
Ministro Letta interverrà inoltre alla presentazione del pro
gramma di Presidenza tedesca del Consiglio dei Ministri dell'U
nione europea da parte del Ministro degli Esteri, Joscka Fischer. 
Nel corso dei colloqui con il Presidente dell'Assemblea e con i 
parlamentari italiani il Ministro discuterà le questioni dell'at
tualità europea ed illustrerà le specifiche iniziative assunte e 
quelle già programmate nell'ambito delle competenze svolte dai 
propri uffici. La visita alle due Istituzioni europee presenti a 
Lussemburgo - conclude il comunicato - conferma la grande 
attenzione del Governo italiano per l'attività da esse svolta nel 
rafforzamento del processo di integrazione europea e vuole 
testimoniare l'impegno del Ministro per le Politiche Comunita
rie ad adoperarsi per accrescere il rispetto e l'applicazione del 
diritto comunitario in Italia. (ANSA). 

11 - POLITICA DI DIFESA: Il Ministro della Difesa, sen. Scognami
glio, si reca ad Atene per firmare un protocollo per la costituzione 
di una forza multinazionale per il sud-est Europa. 

12-13 - ALBANIA: Visita in Albania del Ministro della Difesa sen. Sco
gnamiglio. Nel corso del soggiorno il sen. Scognamiglio incontra il 
Presidente della Repubblica albanese Rexhep Mejdani, al quale 
esprime preoccupazione per il fenomeno dei traffici illegali tra le 
coste italiane e albanesi e insieme convengono sulla necessità di 
potenziare la collaborazione bilaterale per arginare il traffico di 
clandestini e di droga. Il Ministro Scognamiglio ha colloqui anche 
con il Premier Pandelj Majko, con il Ministro della Difesa Luan 
Hajdaraga e con il Ministro degli Esteri, Paskal Milo. Il 13 gennaio 
il Ministro della Difesa si reca a Durazzo per una visita alla Dele
gazione italiana esperti e al 28/mo Gruppo navale della Marina 
militare italiana. Presenzia infine alla cerimonia di consegna di una 
quota di aiuti italiani alle forze armate albanesi del valore di 4 
miliardi di lire comprendenti veicoli, autocarri, computer e varie 
attrezzature. 

13 - UE: Il Presidente del Senato sen. Mancino riceve a palazzo 
Giustiniani gli Ambasciatori dei Paesi aderenti all'Ue. È presen
te all'incontro il Segretario Generale della Farnesina, Ambascia
tore Vattani. 



GENNAIO 15 

14 - KOSOVO: Il Ministro degli Esteri on. Dini mette in evidenza 
le gravi responsabilità di Milosevic per il ritardo nell'avvio del 
dialogo con il Kosovo. Per il Ministro degli Esteri, il quale riba
disce che l'Italia e l'Unione europea fanno pressione sia su Bel
grado che su Pristina, Milosevic "ha sostanzialmente accettato 
gli accordi. A sua volta, anche il Ministro della Difesa, sen. 
Scognamiglio, pur insistendo sul fatto che i dati relativi al 
rispetto della tregua sono ancora in corso di verifica, riconosce 
che la preoccupazione per il pericolo di un "conflitto aperto" è 
"molto diffusa". Il sen. Scognamiglio illustra con dovizia di par
ticolari l'impegno dell'Italia nei Balcani, con riferimento in par- · 
ticolare alla presenza in Macedonia di 250 militari della "forza 
di estrazione". Inoltre i Ministri Dini e Scognamiglio spiegano, 
almeno in parte, la determinazione "indipendentista" dei koso
vari con la convinzione di questi ultimi che una "guerra aperta, 
che sarebbe una vera catastrofe", si possa evitare e "perché la 
Nato lo impedirà". "Un intervento automatico della Nato in 
caso di conflitto è una illusione pura e semplice", avverte Sco
gnamiglio. (ANSA). 

15 ALBANIA: Visita a Roma del Primo Ministro albanese Pandelj
Majko. (v. pag. 269). 

16 KOSOVO: Il Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, esprime 
"indignazione e raccapriccio" per il nuovo "orrendo massacro di 
civili inermi nel Kosovo". "Ancora una volta - dichiara il Presiden
te D'Alema - il Governo italiano chiede alle autorità serbe di indi
viduare e punire i responsabili, avvertendo che la comunità inter
nazionale non potrà continuare oltre a tollerare atti così orribili, in 
palese violazione dei diritti umani. [Italia al tempo stesso ribadi
sce, dopo l'incontro di ieri con il Premier albanese Majko, la sua 
ferma richiesta alle parti in conflitto di sospendere ogni ostilità e 
intraprendere la via di un negoziato di pace". (ANSA). 

17-19 REPUBBLICA DOMINICANA: Visita a Roma del Presidente del
la Repubblica Dominicana Leonel Fernandez Reyna. (v. pag. 340). 

19 KOSOVO: A poche ore dall'annuncio della disponibilità italiana a 
concedere l'uso delle basi militari nel caso di un intervento della 
Nato per risolvere la crisi del Kosovo, non giungono particolari 
segnali di un'intensificazione delle attività presso la base Usaf di 
Aviano (Pordenone). Proseguono regolarmente i decolli degli aerei 
che effettuano sorvoli sulla Bosnia, per verificare il rispetto degli 
accordi di Dayton e nessun nuovo rischieramento si riscontra nel
le ultime ore. La base di Aviano è del resto costantemente allerta
ta 24 ore su 24 per fare immediatamente fronte ad eventuali richie
ste di intervento: entro un'ora al massimo dal momento dell'ordi
ne di attacco, i caccia, del 31/o "Fighter Wing" sono in grado di 
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entrare in azione. Comunque, al momento, lo stato d'allerta non 
sembra comportare maggiori controlli di sicurezza. (ANSA). 

19 - KOSOVO: Il Sottosegretario agli Esteri Umberto Ranieri incontra 
a Pristina, capoluogo del Kosovo, i principali dirigenti politici del
la maggioranza etnica albanese. Prima dell'incontro con l'esponen
te politico kosovaro Ibrahim Rugova, il Sottosegretario italiano ha 
un colloquio con il diplomatico francese Gabriel Keller, vicecapo 
della missione dei verificatori dell'Organizzazione per la sicurezza e 
cooperazione in Europa (OSCE). Si prevede anche un incontro 
dell'an. Ranieri con il capo della missione, l'americano William 
Walker, espulso ieri notte, secondo quanto riferito dalle autorità 
jugoslave. (ANSA). 

19 - KOSOVO: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ribadisce che 
"da parte italiana si intende agire per indurre le parti alla modera
zione ed alla cooperazione con gli sforzi negozialì portati avanti 
dalla comunità internazionale, a fronte del rischio di una ripresa 
del conflitto e di una nuova catastrofe umanitaria". Alla luce del 
deterioramento della situazione nel Kosovo e delle misure riguar
danti l'Ambasciatore Walker, la Farnesina sottolinea che assume 
particolare rilievo la riunione del Gruppo di Contatto, a livello di 
funzionari, prevista per domani a Bruxelles, preceduta da un Comi
tato Politico della Ue. "La riunione del Gruppo di contatto - si rile
va - consentirà di fare il punto della situazione, in vista di una suc
cessiva riunione a livello ministeriale a breve termine, con l'obiet
tivo di esercitare una forte pressione sulle Parti per indurle a 
riprendere il negoziato nei tempi più brevi possibili". In questo qua
dro di intensi contatti diplomatici, l'Italia chiederà altresì nella riu
nione di domani del Consiglio Permanente dell'Osce a Vienna, che 
anche il Presidente di turno (il Ministro degli Esteri norvegese, 
Vollabaek), quando si recherà a Belgrado, giovedì 21, esprima al 
Presidente Milosevic le attese della comunità internazionale. Ana
loghe pressioni sono state esercitate ieri dall'Unione europea a Bel
grado con un passo effettuato dalla 'troika allargata', con la pre
senza dell'Italia. Parallelamente, si sottolinea ancora alla Farnesi
na, da parte italiana si intende avvalersi della prossima visita di 
Rugova a Tirana, la cui data non è stata ancora fissata, per convo
gliare tramite le autorità albanesi un rinnovato messaggio di mode
razione e un invito ai kosovari ad astenersi da provocazioni e a 
sedersi al tavolo del negoziato. (ANSA). 

19 - KOSOVO: In relazione all'aggravamento della situazione in Koso
vo, il Ministro degli Esteri Lamberto Dini, indirizza una lettera al 
Presidente della Repubblica di Serbia, Milan Milutinovic, ed un'al
tra al Segretario di Stato americano, Madeleine Albright, con la 
quale, tra l'altro, si era già intrattenuto telefonicamente, come con 
il Ministro degli Esteri della Gran Bretagna, Robin Cook, sabato e 
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domenica scorsi, ovvero alla vigilia della riunione del Consiglio 
Atlantico. Nella lettera al Presidente serbo, l'on. Dini, nel sottoli
neare la necessità "dell'urgente ripresa del processo negoziale", ha 
rilevato che "la logica della violenza non potrà portare ad una solu
zione della crisi nella tormentata regione". Per quanto riguarda gli 
episodi di Racak, il Ministro Dini manifesta "al Presidente Miluti
novic l'aspettativa che si faccia luce con immediatezza su tali bar
bari episodi, i responsabili degli eccidi vengano individuati e pron
tamente tradotti in giustizia, non siano frapposti ostacoli all'acces
so in Kosovo delle autorità e degli esperti del Tribunale Penale 
Internazionale e sia consentito il libero svolgimento delle loro atti
vità d'indagine". Secondo fonti della Farnesina, l'on. Dini e Milu
tinovic si sono poi contattati telefonicamente, a seguito della let
tera inviata dal Ministro italiano che, nel corso del colloquio, riba
disce al Presidente serbo "il forte auspicio" che Belgrado possa 
riconsiderare la decisione di espellere il capo della Missione di 
osservazione dell'OSCE, ambasciatore \Valker. Il Presidente Milu
tinovic assicura "che avrebbe riferito al Presidente Milosevic, il 
quale doveva ricevere il Comandante supremo delle forze alleate in 
Europa, generale Clark, e il Presidente del Comitato Militare, 
Klaus Naumann". Con la lettera al Segretario di Stato americano, 
invece, il Ministro Dini informa Madeleine Albright sul tenore del 
messaggio inviato al Presidente serbo, soffermandosi inoltre sugli 
incontri che il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri, sta 
avendo in queste ore con la dirigenza della Repubblica federale di 
Iugoslavia, con esponenti kosovari a Pristina e montenegrini a Pog
dorica, per raccogliere elementi diretti sulle posizioni di serbi e 
kosovari. Al riguardo, l'on. Dini sottolinea nella lettera che "l'on. 
Ranieri, che ieri sera si è incontrato con il Capo della Missione di 
osservazione dell'OSCE, è latore di analoghi inviti ad abbandona
re la logica della provocazione e della violenza" e che - da parte ita
liana- "si intende agire per indurre le Parti alla moderazione e alla 
cooperazione con gli sforzi negoziali portati avanti dalla comunità 
internazionale, a fronte del rischio di una ripresa del conflitto e di 
una nuova catastrofe umanitaria". (ANSA). 

19 - KOSOVO: La riunione del Gruppo di contatto a livello di alti fun
zionari sulla crisi del Kosovo che si svolgerà domani a Bruxelles 
dovrà consentire di fare il punto sulla situazione "in vista di una 
successiva riunione a livello ministeriale a breve termine, con l'o
biettivo di esercitare una forte pressione sulle parti, per indurle a 
riprendere il negoziato nei tempi più brevi possibili". È quanto si 
sottolinea alla Farnesina, dove il Ministro degli Esteri Lamberto 
Dini segue l'aggravamento della situazione in Kosovo "con costan
te e preoccupata attenzione". D'altra parte, nella riunione di 
domani del Consiglio Permanente dell'Osce, a Vienna, l'Italia 
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chiederà che il Presidente di turno, il Ministro degli Esteri norve
gese Knut Vollebaek, nella visita che farà giovedì a Belgrado 
esponga a Slobodan Milosevic le attese della Comunità Interna
zionale. 

19-20 - REPUBBLICA CECA: Visita a Roma del Ministro della Difesa del
la Repubblica Ceca, Vladimir Vetchy. Nel corso del soggiorno il 
Ministro Vetchy incontra il suo omologo sen. Scognamiglio che 
definisce il colloquio "un incontro che ha consolidato i rapporti tra 
Italia e Repubblica ceca", con la quale c'è una "piena intesa sulla 
necessità che vengano rispettati gli accordi di pace per il Kosovo, 
affinché vengano evitati ulteriori spargimenti di sangue e si possa 
giungere ad una soluzione negoziale". Il 20 gennaio il Presidente 
della Commissione Difesa della Camera on. Spini incontra il Mini
stro Vetchty il quale lo informa dell'intenzione della Repubblica 
Ceca di "adempiere, in tempi brevi, a tutti gli obblighi derivanti 
dall'adesione alla Nato, in modo da poter partecipare a pieno tito
lo al Consiglio Atlantico di Washington nell'aprile prossimo". 
(ANSA). 

20 - KOSOVO: Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini e il suo omo
logo francese, Hubert V édrine, esprimono "grande preoccupa
zione", nel corso di un colloquio telefonico, sull'evoluzione del
la situazione nel Kosovo che stanno seguendo con "estrema 
attenzione". Sia il Ministro Dini che Védrine ritengono neces
sario "moltiplicare gli sforzi di pressione su Belgrado per l'appli
cazione degli accordi e l'avvio dei negoziati", nonché urgente la 
convocazione di una riunione del gruppo di contatto a livello 
ministeriale. (ANSA). 

20 - ECOSOC: Il Ministero degli Esteri esprime soddisfazione per l' ele
zione dell'Ambasciatore Francesco Paolo Fulci, Rappresentante 
Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite alla carica di Presi
dente per il 1999 del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, 
organismo che ha il compito di promuovere il progresso economi
co, sociale e culturale ed il rispetto dei diritti umani. Nel rilevare 
che si tratta della prima volta che tale incarico viene affidato all'I
talia dalla fondazione dell'ECOSOC nel 194 7, alla Farnesina si sot
tolinea che questa elezione costituisce un nuovo significativo rico
noscimento del ruolo dell'Italia alle Nazioni Unite e del rilevante 
contributo italiano ai vari settori di attività dell'organizzazione. 
(Nota del Ministero degli Esteri) 

20 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il Sottosegretario agli 
Esteri sen. Serri nel corso di una visita a Bruxelles per una valuta
zione più approfondita e concreta sui grandi temi legati alla coo
perazione e agli aiuti umanitari, incontra numerosi responsabili 
europei tra cui il commissario per le relazioni con l'Africa Joao de 
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Deus Pinheiro. Il sen. Serri sottolinea l'azione italiana di rilancio 
della Cooperazione allo sviluppo e l'accentuato impegno italiano 
con l'Ue: "I singoli Paesi europei si sono occupati dell'Africa -
dichiara il sen. Serri - ma ora deve essere l'Europa in quanto tale a 
farlo: questa è la posizione che l'Italia sta cercando di promuovere. 
Le Organizzazioni non governative italiane (Ong) sono salite in 
due anni dal quinto al secondo posto in Europa per la loro parteci
pazione all'azione umanitaria dell'Ue. Nel 1998 hanno distribuito 
in aiuti oltre 106 miliardi di lire, rispetto ai 40,6 miliardi dell996. 
Sono questi alcuni grossi risultati del nostro impegno". (ANSA). 

21 - ALBANIA: Il Ministero della Sanità albanese e l'Ambasciata d'I
talia a Tirana sottoscrivono tre accordi tecnico-operativi che con
sentiranno di avviare altrettanti programmi di cooperazione allo 
sviluppo nel settore sanitario. I progetti sono finanziati dal Mini
stero degli Affari Esteri italiano con doni del valore complessivo di 
oltre 7, 7 miliardi di lire. 

21 - ARMAMENTI E DISARMO: Si svolgono a Ginevra i lavori della 
Sessione '99 della Conferenza del Disarmo. Per l'Italia partecipa il 
Sottosegretario agli Esteri sen. Toia. "I..:Italia auspica l'immediato 
reinsediamento del Comitato negoziale per la conclusione di un 
Trattato sulla proibizione della produzione di materiale fissile desti
nato alle armi nucleari. I..:Italia vigilerà e non mancherà di sostene· 
re iniziative concrete e realistiche dirette ad accelerare l'esecuzio
ne del piano d'azione sul disarmo e la non proliferazione nucleare, 
adottato consensualmente nell995 in occasione della Conferenza 
di riesame ed estensione del Trattato di non proliferazione. Il Sot
tosegretario Toia ribadisce inoltre il sostegno dell'Italia al processo 
di disarmo nucleare in sintonia con le aspettative dell'opinione 
pubblica e del Parlamento italiano che, nel luglio scorso, ha adot
tato un'importante risoluzione al riguardo. La senatrice auspica che 
il dibattito si concentri anche sul disarmo convenzionale: 'Taccu
mulo eccessivo e incontrollato delle armi convenzionali comporta 
effetti destabilizzanti e costituisce una minaccia alla pace e alla 
sicurezza; l'Italia intende inoltre partecipare a pieno titolo alla 
Conferenza di Maputo prevista nel prossimo maggio nell'ambito 
dei seguiti della Convenzione di Ottawa sul bando totale delle 
mine anti-uomo. Da parte italiana sta per essere completato il pro
cedimento di ratifica di questa Convenzione nell'intento di contri
buire all'ulteriore sviluppo del diritto internazionale umanitario". Il 
Sottosegretario Toia auspica che "grazie al realismo, al pragmati
smo e alla flessibilità dei 61 Paesi membri, la Conferenza possa 
adottare subito un programma di lavoro conforme alle attese della 
comunità internazionale, che difficilmente potrebbe comprendere 
e tollerare altre dilazioni". (ANSA). 
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21 - ROMANIA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: 
Il Sottosegretario agli Esteri, on. Umberto Ranieri, accompagnato 
da una delegazione di uomini d'affari e rappresentanti di Ammini
strazioni italiane, effettuerà una visita a Bucarest nei giorni 21 e 22 
gennaio p.v. Nel corso della visita, che si colloca nell'ambito delle 
regolari consultazioni tra i due paesi previste dall'accordo di parte
nariato strategico firmato a Roma nell'aprile 1997, si terrà la prima 
sessione del Gruppo di lavoro italoromeno per le questioni econo
miche e gli affari generali. Il Sottosegretario Ranieri che sarà rice
vuto dal Primo Ministro Radu Vasile e dal Ministro degli Affari . 
Esteri Gabriel Plesu incontrerà i Segretari di Stato agli Affari Este
ri, Mihai Razvan Ungureanu ed Elena Zamfirescu, il Segretario di 
Stato alla Difesa loan Mircea Plangu ed alcuni membri delle Com
missioni Affari esteri e Integrazione Europea del Parlamento rume
no. Scopo della visita è dare un rinnovato impulso al rapporto di 
partenariato strategico sancito nell'aprile 1997 nonché ribadire il 
convinto impegno del Governo italiano a sostenere gli sforzi rome
ni soprattutto nel processo delle riforme - per la piena integrazione 
nelle strutture europee ed euro-atlantiche. 

21 - CUBA: Incontro a Villa Madama tra il Ministro degli Esteri, on. 
Dini, ed il Ministro degli Esteri della Repubblica di Cuba, Roberto 
Robaina Gonzales. Ne dà notizia un Comunicato stampa del Mini
stero degli Affari Esteri. 

24 - CINA: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Martelli, giunge a Pechi
no per una visita ufficiale di dieci giorni, in preparazione del viag
gio in Italia del Capo dello Stato cinese Jiang Zemin previsto per la 
fine di marzo. I.:on. Martelli, nel corso del suo soggiorno, ha incon
tri con vari esponenti del Governo cinese fra cui il Ministro degli 
Esteri Tang Jiaxuan, il vice Ministro Wang Yingfan e il vice Mini
stro per la Scienza e la Tecnologia Signora Deng Nan. Al centro 
dei colloqui la questione dei diritti umani. Il Sottosegretario Mar
telli, accompagnato da una delegazione, visita anche Shangai, 
Canton e la zona economica speciale di Shenzen, al confine con 
l'ex colonia britannica di Hong Kong, dove viene ricevuto dalle 
autorità locali. A Hong Kong ha un incontro con il numero due del 
Governo postcoloniale, Signora Anson Chan e con il Presidente 
del parlamento locale Rita Fan. 

24-25 - NATO: Il Segretario Generale della NATO, Javier Solana è in 
visita per due giorni a Roma, in occasione delle celebrazioni dei 50 
anni dell'Organizzazione. (v. pag. 375). 

25 - UE: Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri. (v. pag. 635). 

25 - AMBIENTE: Inizia nella base neozelandese di Scott in Antartide 
una riunione a livello governativo dei principali Paesi membri del 
Trattato Antartico, con l'obiettivo di potenziare e coordinare gli 
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sforzi internazionali per proteggere il fragile equilibrio ecologico del 
"continente ghiacciato". Alla riunione soprannominata "Ministe
rial onIce" sono prese~ti 24 dei 43 Paesi aderenti al Trattato e 16 
sono rappresentati da Ministri o Sottosegretari. Per l'Italia sono 
presenti il Sottosegretario alla Ricerca Cuffaro e il Consigliere per 
gli Affari Internazionali Michelangelo Pipan. La riunione prosegue 
fino al 28 gennaio e mira soprattutto ad attivare e coordinare l'a
zione politica internazionale di protezione e gestione dell'ecosiste
ma antartico. Tra i temi più urgenti all'ordine del giorno la pesca 
illegale nei mari antartici, con le sue gravi conseguenze sulla popo
lazione ittica, e le questioni transnazionali riguardanti l'inquina
mento e l'eliminazione dei rifiuti. 

26 - ITALIANI ALI.:ESTERO: Il Ministero degli Esteri dirama il 
seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lam
berto Dini - Presidente del Consiglio Generale degli Italiani all'E
stero (CGIE) - si è intrattenuto oggi, a latere della riunione del 
Comitato di Presidenza, con il neo eletto Segretario Generale del 
CGIE, Franco Narducci, per affrontare le più importanti tematiche 
connesse con l'attività dell'Organismo verso le collettività italiane 
nel mondo. Sono stati affrontati, in particolare, argomenti quali il 
voto degli italiani all'estero, in favore del quale il Ministro Dini ha 
assicurato l'impegno del Governo (anche in vista, il 29 gennaio, 
della scadenza dei 6 mesi di pausa dopo il voto negativo della 
Camera del 29 luglio scorso sulla riforma della Costituzione), la 
riforma dei Comites, la legge sulla prima Conferenza mondiale del
l'Emigrazione, i problemi dell'informazione radiotelevisiva ai con
nazionali all'estero, l'approfondimento dei legami culturali con l'I
talia delle collettività italiane presenti nei diversi Paesi. 

26 - COLOMBIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini invia al suo omolo
go colombiano un messaggio di cordoglio per il terremoto che ha 
colpito il Paese. Il Ministro Dini annuncia inoltre l'invio da parte 
del Governo italiano di aiuti d'emergenza nel settore sanitario e dei 
generi di prima necessità. 

2 7 ERITREA: Incontro alla Farnesina tra il Ministro degli Esteri on. 
Dini ed il Presidente dell'Eritrea Isaias Afeworki. (v. pag. 299). 

27 - CONSIGLIO D'EUROPA: Ventuno Stati europei, fra cui l'Italia, 
firmano a Strasburgo la Convenzione penale contro la corruzione. 
La nuova normativa europea, che entrerà in vigore quando sarà 
stata ratificata almeno da 14 Stati, definisce parametri comuni nel
la lotta contro la corruzione a tutti i livelli, sia pubblica che priva
ta e il riciclaggio dei proventi di tali attività illecite. Il Consiglio 
d'Europa inoltre, in collaborazione con la Commissione europea, 
attua il programma Octopus 2, con una dotazione di 2,4 milioni di 
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Euro, per aiutare i Paesi dell'Europa centro-orientale a combattere 
alloro interno i fenomeni di corruzione. 

28 AUSTRIA: Riunione a Vienna della Commissione mista. (v. pag. 
288). 

28 FRANCIA: Il Ministro degli Affari Esteri on. Dini incontra a Pari
gi il suo omologo francese, Hubert Védrine. (v. pag. 308). 

28-29 - EUROMEDITERRANEO: Conferenza euro-mediterranea tra i 15 
Paesi della Unione europea e i 12 Paesi della sponda sud del Medi
terraneo. (v. pag. 362). 

30 - ALBANIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Ranieri, nel corso di 
una visita a Tirana e a Durazzo, incontra il Ministro degli Esteri 
albanese Paskal Milo, il Primo Ministro Pandeli Majko e il Presi
dente della Repubblica Rexhep Mejdani. Ha inoltre un incontro 
con gli imprenditori italiani in Albania e con la missione lnterfor
ze e la delegazione di esperti. 

30 - KOSOVO: Il Sottosegretario agli Esteri, on. Umberto Ranieri, 
incontra a Tirana il Ministro degli Esteri albanese, Paskal Milo. Nel 
corso del colloquio, entrambi ribadiscono l'appoggio di Italia e 
Albania alle decisioni di ieri del Gruppo di Contatto per avviare un 
negoziato di pace nel Kosovo. "Siamo alla stretta conclusiva -
dichiara il Sottosegretario Ranieri al termine dell'incontro - Con
dizione essenziale è che le Parti si impegnino nella trattativa. È 
importante lo sforzo del Governo albanese perché i Kosovari abbia
no, al tavolo del negoziato, una rappresentanza unitaria". Nel loro 
incontro, Ranieri e Milo si soffermano anche sulla lotta che Italia 
e Albania conducono contro la criminalità organizzata, i traffici 
illeciti e, in particolare, l'emigrazione clandestina. "Abbiamo un 
sistema di intese - afferma Ranieri - che debbono essere utilizzate a 
pieno". Il Sottosegretario Ranieri infine conferma il sostegno ita
liano alla realizzazione di progetti mirati allo sviluppo economico e 
sociale albanese. (ANSA). 

FEBBRAIO 

1 - AMERICA LATINA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, sen. 
Patrizia Toia, parte oggi per un viaggio in America Latina che, nel
l'arco di dieci giorni, la porterà in Venezuela, Colombia, Ecuador e 
Perù, Paesi di particolare interesse per l'Italia anche per la presen
za di consistenti e qualificate comunità italiane. In Venezuela, il 
sen. Toia rappresenterà il Governo alle cerimonie di insediamento 
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del neo Presidente Hugo Chavez - già incontrato la scorsa setti
mana nel corso di una sua visita di presentazione a Roma - e visi
terà gli esponenti del nuovo Governo. Incontrerà, altresì, a Cara
cas la comunità italiana, una delle più consistenti dell'America 
Latina. Da Caracas, la sen. Toia si recherà in Colombia per porta
re la solidarietà del nostro Paese alle popolazioni delle aree colpite 
dal terremoto - ove, peraltro, già da alcuni giorni si trova una 
nostra missione per i primi aiuti di emergenza e per fare il punto sul 
processo di pace - iniziato di recente - tra il Governo del Presiden
te Pastrana e le forze della guerriglia. La sen. Toia, inoltre, parteci
perà, a Bogotà, alla Riunione annuale della FISIA (Federazione 
delle Istituzioni Scolastiche Italiane in America). In Ecuador e 
Perù, gli incontri politici, oltre ai consueti temi di interesse bilate
rale, toccheranno anche il tema dell'accordo raggiunto lo scorso 
ottobre - che pone fine ad una lunga controversia, causa di ripetu
ti conflitti fra i due paesi - e del ruolo che la comunità internazio
nale potrà svolgere per favorire il consolidamento del processo di 
pace. (Comunicato stampa della Farnesina) 

l - ARMAMENTI E DISARMO: Il Governo italiano ha depositato 
oggi presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a New York, 
lo strumento di ratifica del CTBT (Comprehensive nuclear Test 
Ban Treaty), il Trattato per la messa al bando totale degli esperi
menti nucleari, la cui conclusione è stata sostenuta con determi
nazione dall'Italia negli oltre due anni e mezzo di negoziato a Gine
vra. Con la ratifica odierna l'Italia, uno dei 44 Paesi possessori di 
capacità nucleari civili o militari, la cui adesione è necessaria ai fini 
dell'entrata in vigore dell'accordo- ha inteso fornire il proprio con
tributo al processo di disarmo nucleare e alla non proliferazione. Al 
riguardo, il Governo italiano, nell'auspicare che al Trattato aderi
scano al più presto tutti i membri della Comunità internazionale, 
ha accolto con favore le aperture manifestate dall'India e dal Paki
stan lo scorso settembre, in occasione della 53ma Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. Il Trattato colma le lacune del pree
sistente quadro pattizio internazionale, che si limitava a proibire gli 
esperimenti nucleari nello spazio, nell'atmosfera e negli ambienti 
sottomarini, nonché le esplosioni di potenza superiore ai 150 kilo
toni. La natura globale del CTBT - che vieta le esplosioni nuclea
ri di qualunque potenza e in ogni ambiente (incluso il sottosuolo) 
- conferisce al Trattato un significato senza precedenti, il cui carat
tere innovativo è rafforzato dall'introduzione di un regime multila
terale di verifiche, volto a prevenire eventuali violazioni degli 
obblighi da esso previsti. (Comunicato stampa del Ministero degli 
Affari Esteri) 

2 - BULGARIA: Visita a Sofia del Sottosegretario agli Esteri, on. 
Ranieri. Durante il breve soggiorno il sottosegretario Ranieri 
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incontra il Ministro degli Esteri, Signora Nadezhda Mikhailova, 
con la quale esamina in particolare le prospettive della collabora
zione economica bilaterale, anche in relazione alla realizzazione del 
progetto del "Corridoio n. 8", complesso di infrastrutture destina
to a collegare l'area adriatica. (ANSA). 

3 - ARGENTINA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stam
pa: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla 
Farnesina, Graciela Fernandez Meijide, esponente della formazio
ne politica argentina di centro-sinistra "Frente por un Pais Solida
rio" - attualmente all'opposizione - e candidata per la carica di 
Governatore della Provincia di Buenos Aires. Il cordiale colloquio 
- nel corso del quale sono stati ricordati i profondi vincoli che uni
scono l'Italia e l'Argentina - ha consentito una panoramica sui rap
porti bilaterali tra i due Paesi e sulle prospettive di sviluppo di nuo
ve iniziative nei vari settori, così come sulle relazioni tra l'Argenti
na e l'Unione europea. Meijide ha illustrato la situazione politica 
argentina, fornendo altresì una valutazione sulle prospettive del 
suo partito in vista delle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. 
In tale contesto, ha evocato i punti principali del piano politico 
programmatico del "Frente", con particolare riferimento alla ricer
ca di una maggiore stabilità del sistema economico, anche attra
verso la lotta alla disoccupazione e il consolidamento del Merco
sur. Il Ministro Dini, a tale riguardo, ha incoraggiato l'integrazione 
regionale quale rimedio contro la pressione della globalizzazione 
economica - facendo anche riferimento alle tappe dello sviluppo 
dell'Unione europea, che ha recentemente raggiunto il traguardo 
della moneta unica - e ha auspicato un incremento delle relazioni 
tra l'America Latina e l'Unione europea, sottolineando l'interesse 
italiano per il Vertice dei Capi di Stato e di Governo che avrà luo
go a Rio de Janeiro nel prossimo mese di giugno. (ANSA). 

4 BELGIO: Firma di due Programmi esecutivi con comunità Vallona 
e Fiamminga. (v. pag. 289). 

4 BELGIO: Viene firmato alla Farnesina il Protocollo di Cooperazio
ne Scientifica e Tecnologica tra l'Italia e la comunità francofana 
del Belgio. (v. pag. 289). 

4 REPUBBLICA CECA: Visita a Praga del Sottosegretario agli Este
ri, on. Ranieri. (v. pag. 340). 

5 COLOMBIA: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Toia, si reca a 
Bogotà per coordinare gli aiuti del Governo italiano alla popola
zione terremotata. 

6 - DIFESA: Il Ministro per la Difesa sen. Scognamiglio si reca a 
Monaco di Baviera per partecipare alla 35° Conferenza sui proble
mi della Sicurezza. Al centro della Conferenza in particolare temi 
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inerenti al Kosovo. È presente alla Conferenza anche il Segretario 
Generale della Farnesina, Ambasciatore Vattani. 

8-9 - ACP-UE: Si riunisce a Dakar la prima Conferenza ministeriale di 
negoziato ACP-Ue per un accordo di partenariato per lo sviluppo. 
A tale proposito viene diramato il seguente comunicato, pubblica
to sul Bollettino Ue 1/2-1999: La riunione è stata aperta e presie
duta congiuntamente dal sig Saitoti, Ministro della Programmazio
ne e dello Sviluppo nazionale del Kenia e Presidente in carica del 
Consiglio ACP, e il sig. Fischer, viceCancelliere e Ministro degli 
Esteri della Germania, in presenza dei rappresentanti dei 71 Paesi 
del gruppo ACP, della sig.ra Wieczorek-Zeul, Ministro tedesco del
la Cooperazione economica e dello Sviluppo e Presidente in carica 
del Consiglio, e del sig. de Deus Pinheiro, membro della Commis
sione. Conferendo un impulso politico ai negoziati, la sessione ha 
in particolare aperto il dibattito su alcune questioni importanti per 
il futuro accordo di partenariato, distribuite tra un gruppo centra
le e tre gruppi tematici: - il gruppo centrale «Elementi essenziali>>: 
approccio, contenuto e definizioni; modalità delle consultazioni 
nel quadro della clausola di non esecuzione; - il gruppo «Settore 
privato, investimenti ed altre strategie di sviluppo>>: esame di talu
ne questioni relative alla definizione di un quadro coerente di 
sostegno alle strategie di sviluppo, che assicuri la complementarità 
e le interazioni tra i vari temi affrontati, in collegamento con gli 
obiettivi del partenariato. In tale contesto si discuterà segnata
mente sul ruolo delle strategie a favore dello sviluppo del settore 
privato; - il gruppo «Cooperazione economica e commerciale>>: 
campo d'applicazione del nuovo regime commerciale; fluttuazione 
degli introiti da esportazione dei prodotti di base; - il gruppo <<Coo
perazione finanziaria>>: razionalizzazione e semplificazione degli 
strumenti; programmazione modulata. 

8-9 - RUSSIA: Visita a Mosca del Presidente del Consiglio an. D'Aie
ma. (v. pag. 342). 

9 - ROMANIA: Incontro a Roma tra il Ministro della Difesa an. Sco
gnamiglio e il suo omologo rumeno, Vietar Bahinc, in visita uffi
ciale in Italia. Il colloquio permette "una approfondita valutazione 
dello stato delle relazioni itala-rumene nel settore della difesa, con 
particolare riguardo sia alla collaborazione tra le forze armate dei 
due Paesi, sia alle possibili forme di sviluppo della partecipazione 
dell'industria italiana del settore ai programmi di aggiornamento 
dell'apparato militare della Romania. (ANSA). 

9-10 - PERÙ: Visita a Lima del Sottosegretario agli Esteri sen. Toia. Nel 
corso del soggiorno la Sottosegretaria Toia, incontra il Ministro dei 
Trasporti peruviano, Alberto Pandolfi e firma, con il suo omologo 
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peruviano ]orge Valdez, un accordo in materia di cooperazione 
turistica orientato a scambiare esperienze in questo campo. 

10-15 - EGITTO: Si svolgono al Cairo una serie di incontri tra delegazio
ni di esponenti italiani ed egiziani in attuazione di un protocollo di 
"consultazioni costanti" tra i due Governi su problemi internazio
nali e questioni di interesse bilaterale firmato dal Ministro degli 
Esteri Lamberto Dini nel settembre scorso nella capitale egiziana 
insieme al suo omologo Amr Mousse. Della delegazione italiana, 
presieduta dal Segretario Generale della Franesina, Ambasciatore 
Vattani, fanno parte tra gli altri il nuovo coordinatore per il Medio 
Oriente, Antonio Badini, il capoufficio Medio Oriente, Giacomo 
Sanfelice e l'Ambasciatore italiano al Cairo, Francesco Aloisi de 
Larderel. Al termine dei colloqui viene firmato un documento che 
riassume i molteplici aspetti e settori dei rapporti tra Italia ed Egit
to e definisce criteri di "consultazioni rafforzate" alla luce della 
recente riforma su base geografica della struttura operativa del 
Ministero degli Esteri. 

11 - MACEDONIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. 
Dini e il suo omologo della Repubblica di Macedonia Alexander 
Dimitrov. (v. pag. 332). 

11 - STATI UNITI: Si conclude la visita in Italia di una delegazione del 
Dipartimento del Commercio americano, il cui obiettivo è stato 
uno scambio di opinioni e di esperienze con i responsabili italiani 
dell'applicazione della Convenzione di Parigi dell993 sulla proibi
zione, distruzione e controllo delle armi chimiche. La delegazione 
americana - guidata dal vice Assistente del Segretario di Stato al 
Commercio Estero Ian Baird e composta da funzionari dell'ufficio 
per l'Attuazione della Convenzione sulla proibizione delle Armi 
Chimiche e da un funzionario dell'Associazione Usa dell'industria 
chimica - incontra i rappresentanti del Ministero degli Affari Este
ri nonché dell'industria chimica italiana. I.:Italia ha ratificato nel 
1995 la Convenzione di Parigi, sottoscritta da 121 Paesi, alla qua
le ha dato completa ed esaustiva attuazione. La delegazione ame
ricana ha avuto colloqui con l'Autorità nazionale italiana per l'at
tuazione della Convenzione e con esponenti della Federazione 
nazionale dell'industria chimica, con i quali sono stati discussi i 
problemi concreti di applicazione della Convenzione, ed ha visita
to un'azienda italiana che ha collaborato alla messa a punto dei 
meccanismi e delle procedure operative in materia. (ANSA). 

12 - BANCA MONDIALE: Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini ed il Presidente della Banca Mondiale, James 
Wolfensohn. A tal riguardo la Farnesina ha rilasciato il seguen
te comunicato stampa: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, 
ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente della Banca Mon-
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diale, J ames Wolfensohn, con il quale ha passato in rassegna le 
principali tematiche di interesse comune, relative ai programmi 
della Banca Mondiale e alla situazione finanziaria internaziona
le. Fra queste, particolare rilievo ha assunto la questione dello 
sviluppo del ruolo della Banca Mondiale anche sotto il profilo 
della promozione economico sociale dei Paesi meno favoriti e 
dei relativi criteri di concessione dei finanziamenti- nel conte
sto di una nuova architettura finanziaria internazionale per far 
fronte alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e alle sfide 
poste, tra l'altro, dalle recenti crisi finanziarie nei Paesi asiatici 
e in Brasile. Il Presidente Wolfensohn ha illustrato al riguardo 
il nuovo approccio allo sviluppo, da lui delineato nel documen
to "Comprehensive development framework". È stato, altresì, 
esaminato il programma di assistenza a favore dell'Albania pre
visto dal documento strategico triennale della Banca Mondiale 
che contempla l'erogazione di 14 5 milioni di dollari per i pros
simi tre anni- e delle sue possibili interazioni e complementa
rietà con le iniziative italiane per quel Paese. Il Ministro Dini 
ha assicurato l'adesione italiana all'iniziativa promossa dalla 
Banca Mondiale e dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali, 
volta a conseguire la cancellazione fino all'SO% del debito este
ro dei Paesi particolarmente poveri e indebitati. Il Ministro 
Dini e il Presidente Wolfensohn hanno avuto uno scambio di 
vedute sulle iniziative di collaborazione bilaterale tra l'Italia e 
la Banca Mondiale. In questo ambito, il Ministro Dini ha indi
cato l'interesse italiano a promuovere, con la Banca, iniziative 
per la valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di 
sviluppo, anche nella prospettiva dell'organizzazione nel prossi
mo autunno in Italia di una conferenza internazionale per l'ap
profondimento degli aspetti connessi al finanziamento di inizia
tive nel settore e delle ricadute di tali iniziative in tema di lot
ta alla povertà e di sviluppo socioeconomico. È stato inoltre 
manifestato l'interesse italiano ad istituire presso la Banca 
Mondiale un trust fund, aperto ai contributi di altri donatori, 
per finanziare iniziative nel campo del patrimonio culturale. 

13 - UE: Il Ministro di Grazia e Giustizia on. Diliberto partecipa a Ber
lino ad una riunione informale dei Ministri dell'Interno e della 
Giustizia della UE dedicata in particolare alla possibile creazione di 
alcune categorie di "diritto comune europeo". 

13-15 - LIBANO: Il Ministro della Sanità on. Bindi giunge a Beirut il 13 
febbraio per una visita di tre giorni. Nel corso del suo soggiorno il 
Ministro Bindi incontra il Presidente libanese Emile Labhond, con 
il quale esamina lo stato della cooperazione tra Italia e Libano e le 
possibilità di ampliarla. Dopo l'incontro, il Ministro si reca in visi
ta sulle montagne dello Chong e quindi alla "frontiera" con la zona 
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occupata da Israele nel sud del Libano, dove consegna attrezzatu
re medkhe per un valore di 100 mila dollari per l'ospedale gover
nativo di Jezzine. Il 15 febbraio l'on. Bindi incontra il Premier 
Selim al-Hoss, prima di inaugurare, con il collega libanese Karam 
Karam, una conferenza sulla riforma sanitaria in Libano organizza
ta tramite la cooperazione italiana, cui partecipa anche il Sottose
gretario agli Esteri sen. Serri, appena giunto a Beirut. Successiva
mente, prima di ripartire per Roma insieme al Sottosegretario Ser
ri, il Ministro Bindi firma un memorandum per l'attivazione di 
nuovi canali per la collaborazione a livello sanitario Italia-Libano, 
nell'ambito della cooperazione italiana. 

16 - REPUBBLICA CECA: Il Sottosegretario alla Giustizia sen. Ayala 
firma a Praga un protocollo di collaborazione tra i Ministeri della 
Giustizia dei due Paesi, che consentirà un rafforzamento nel cam
po della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, del
l'amministrazione della giustizia e della formazione dei giudici. 
Successivamente il sen. Ayala ha una serie di incontri, tra gli altri, 
con il vice Ministro della Giustizia, Jaromir Cisar e con il vice 
Ministro dell'Interno, Tomas Kopriva, ai quali ribadisce l'impegno 
del Governo italiano a favorire gli sforzi d'integrazione della 
Repubblica Ceca nell'Unione Europea. 

16 - CASO OCALAN: Con riferimento alla notizia diffusa dalle Auto
rità keniote, secondo cui l'esponente curdo Ocalan avrebbe rag
giunto il loro Paese in provenienza da Milano, il Governo italiano 
smentisce categoricamente che la partenza di Ocalan per il Kenia 
sia avvenuta da Milano, o comunque dal territorio italiano. Tanto 
è stato rappresentato al Governo keniota. Al riguardo, è da notare 
che lo stesso Ministro degli Esteri greco Pangalos aveva reso noto 
stamane che il Governo greco aveva permesso all'aereo dell'espo
nente curdo di atterrare dodici giorni fa in un aeroporto della Gre
cia occidentale per il rifornimento di carburante. Sempre il Mini
stro Pangalos aveva aggiunto che, dato che il Governo greco non 
considerava positivamente la presenza di Ocalan nel Paese, gli ave
va concesso, sempre per motivi umanitari, uno spazio greco in 
Kenia (ANSA). 

16 CASO OCALAN: La Farnesina dirama un comunicato stampa sul 
"Caso Ocalan". (v. pag. 351). 

l 7 GIBUTI: Il Ministro degli Esteri, on. Dini riceve il primo Ministro 
del Gibuti, Barkat Gourad Hamadou. (v. pag. 318). 

17 - RUSSIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il 
Primo vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa, Alexan
der Avdeev. (v. pag. 343). 
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18 - ALGERIA: Il Presidente dell'Assemblea popolare nazionale algeri
na, Abdelkader Besalad, in visita ufficiale in Italia, ha una serie di 
colloqui. Incontra, tra gli altri, il Presidente del Senato, sen. Man
cino, il Presidente della repubblica, on. Scalfaro e il Presidente del 
Consiglio on. D'Alema. Con quest'ultimo viene sottolineata l'im
portanza di approfondire anche a livello parlamentare la reciproca 
conoscenza tra il popolo algerino e quello italiano ed i molteplici 
rapporti intercorrenti tra i due Pesi amici. Nel ricordare l'attenzio
ne con la quale l'Italia guarda agli eventi nella vicina Repubblica 
algerina, con profondo senso di sòlidarietà verso le vittime inno
centi di inammissibili violenze, il Presidente del Consiglio ascolta 
con vivo interesse le indicazioni fornitegli dall'ospite in merito alle 
prospettive di sviluppo della vita democratica e della tutela dei 
diritti umani nel suo Paese. Viene inoltre riaffermata, di comune 
accordo, l'importanza di una salda amicizia e cooperazione tra l'Al
geria e l'Italia, anche ai fini dell'approfondimento della coopera
zione euro-mediterranea, . nonché della stabilità e dello sviluppo 
dell'area. 

19 - BANGLADESH: Il Presidente del Senato Nicola Mancino incon
tra a Palazzo madama il Presidente del Parlamento del Bangladesh, 
Humayun Rasheed Choudhury. 

19 - COLOMBIA: Il Presidente della Camera on. Violante riceve a 
Montecitorio il Presidente della Camera dei Rappresentanti 
colombiano Emilio Martinez Rosalez. Nel corso del cordiale collo
quio vengono esaminati temi inerenti allo sviluppo democratico 
della Repubblica latino-americana, le prospettive del processo di 
pace tra lo stato colombiano e le forze della guerriglia e gli inter
venti necessari alla modemizzazione del parlamento. (ANSA). 

21-22 

22 

UE: Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. pag. 637). 

TURCHIA-UE: I Ministri degli Esteri dei Quindici, riuniti a 
Bruxelles rendono pubblica la seguente dichiarazione: «rUnione 
Europea ribadisce la propria condanna per il terrorismo in tutte le 
sue forme. La legittima lotta contro il terrorismo deve essere con
dotta nel pieno rispetto dei diritti umani, del principio di legalità e 
delle regole democratiche. Gli interessi legittimi devono essere 
manifestati mediante un processo politico e non attraverso la vio
lenza. rUnione europea deplora vivamente che l'arresto di Abdul
lah Ocalan abbia scatenato vasti disordini ed atti di violenza che 
hanno causato morti, sequestri di ostaggi, atti di intimidazione e 
danni su ampia scala. Essa mantiene la propria posizione secondo 
cui siffatti atti di violenza non sono né ammissibili, né tollerabili in 
alcun caso. rUnione europea prende atto dell'assicurazione fatta 
dal governo turco, secondo la quale Abdullah Ocalan sarà sotto
posto ad un processo equo, ed auspica che ciò voglia significare un 
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trattamento leale e corretto e un processo pubblico condotto 
secondo il principio di legalità dinanzi ad un tribunale indipenden
te; con l'assistenza di un legale scelto dall'imputato e con la pre
senza di osservatori internazionali. I.:Unione europea sottolinea 
ancora una volta la sua ferma opposizione alla pena di morte. I.:Ue 
appoggia pienamente l'integrità territoriale della Turchia. Al con
tempo l'Ue auspica che la Turchia risolva i suoi problemi con mez
zi politici nel completo rispetto dei diritti umani, del principio di 
legalità in una società democratica e in totale armonia con gli 
impegni assunti dalla Turchia in quanto membro del Consiglio 
d'Europa. In tale contesto l'Ue approva ogni sforzo realmente com
piuto nel distinguere la lotta contro il terrorismo dalla ricerca di 
soluzioni politiche e nel promuovere la pacificazione. I.:Ue è pron
ta a contribuire a questo obiettivo, anche continuando a prestare 
assistenza finanziaria. Gli sforzi che la Turchia farà affrontando i 
suddetti problemi in questo spirito non potranno che giovare alle 
relazioni tra essa e l'Unione europea». 

23 - ARMAMENTI E DISARMO: Si è insediato oggi alla Farnesina, 
presieduto dal Sottosegretario agli Esteri, sen. Serri, il "Comitato 
Nazionale per le Azioni Umanitarie contro le mine antipersona". 
Obiettivo del Comitato è quello di fornire, su base nazionale, un 
tavolo di confronto e coordinamento fra i vari attori interessati e 
definire le linee guida per gli interventi nel settore. Al Comitato 
partecipano rappresentanti di varie Amministrazioni (Esteri, Dife
sa, Industria e MURST), del mondo scientifico e della ricerca, 
nonché Organizzazioni Umanitarie e di volontariato (CRI, Inter
sos, Campagna per la messa al bando delle mine, Comin). Nell'in
sediare il Comitato, il sen. Serri ha sottolineato l'importanza della 
creazione di un organismo che riunisce attori istituzionali e della 
società civile nella definizione di priorità e principi operativi nel 
settore delle mine antipersona (bonifica del territorio, cura e riabi
litazione delle vittime, formazione di tecnici, rafforzamento delle 
istituzioni settoriali in materia nei Paesi in via di sviluppo). È stato 
altresì indicato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo - che ha avviato programmi di sminamento umanitario 
per un ammontare di circa 20 miliardi di lire in vari Paesi in via di 
sviluppo colpiti da conflitti armati ai fini della bonifica delle vie di 
comunicazione, delle zone agricole e industriali, dei centri di inse
diamento - assicurerà il coordinamento dei lavori del nuovo orga
nismo. Le linee guida, dopo l'approvazione da parte del Comitato 
Direzionale della DGCS, potranno divenire un utile strumento per 
la definizione e il controllo degli interventi bilaterali e multilatera
li nel settore. Al contempo, esse saranno oggetto di informativa al 
Parlamento, e potranno contribuire alla definizione della posizione 
italiana per la prima Conferenza di revisione della Convenzione di 



FEBBRAIO 31 

Ottawa, che avrà luogo a Maputo dal3 al 7 maggio prossimi. (Nota 
del Ministero degli Esteri) 

22-23 - EGITTO: Visita a Roma del Presidente egiziano Mohammed 
Hosni Mùbarak. (v. pag. 279). 

23-24 - LITUANIA: Visita a Roma ·del Presidente lituano Valdas 
Adamkus. (v. pag. 330). 

24 - ITALIANI AL[ESÌERO: Relazione del Ministro degli Esteri on. 
Dini all'Assemblea del Consiglio Generale degli Italiani all'estero 
(CGIE). (v. pag. 370). 

24 - GRAN BRETAGNA: Il Sottosegretario alla Presidenza del Consi
glio on. Bassanini incontra a Palazzo Chigi Jack Cunningham, 
Ministro per il Cabinet Office e Cancelliere del Ducato di Lanca
ster nel Governo Blair, accompagnato dall'Ambasciatore britanni
co, Tom Richardson. Al centro dei colloqui l'esame dell'esperienza 
britannica ed italiana in materia di coordinamento dell'attività di 
Governo, di riforma e semplificazione della regolazione, di allegge
rimento dei vincoli normativi e dei carichi burocratici per le pic
cole e medie imprese, di ammodernamento di sistemi amministra
tivi, di sviluppo dell'informazione delle pubbliche amministrazioni. 

24 - AUSTRIA: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comu
nicato: "Il Presidente del Consiglio D'Alema, ha inviato, anche a 
nome del Governo italiano, al Cancelliere austriaco, Victor Klima, 
un messaggio di cordoglio per il "gravissimo lutto che ha colpito 
l'Austria a seguito della terribile sciagura abbattutasi sul Tirolo" e 
gli ha chiesto di trasmettere "i sentimenti della sua partecipazione" 
ai familiari delle vittime. Il Presidente D'Alema - conclude il 
comunicato- segue "con viva apprensione l'andamento delle ricer
che e l'attività dei soccorritori". (ANSA). 

25 - NATO: Il Presidente del Comitato militare della NATO, gen. 
Klaus Naumann, è in visita a Roma nel quadro delle attività pre
paratorie per il prossimo vertice NATO di Washington. Nel corso 
della visita il generale Klaus Naumann viene ricevuto al Quirinale 
dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro. In seguito incontra il 
Ministro della Difesa on. Scognamiglio, presente inoltre il Capo di 
Stato maggiore della Difesa gen. Arpino. Nel corso dell'incontro 
viene esaminata la delicata situazione nei Balcani, la cui stabilizza
zione rappresenta un'esigenza primaria per la sicurezza e la pace del 
continente, ed il contributo che la NATO, con la partecipazione 
attiva dell'Italia, sta fornendo all'attuazione degli accordi di Day
ton per la Bosnia, la cui pacificazione è strettamente correlata aila 
soluzione del problema del rientro dei profughi e rifugiati nelle aree 
di origine. 
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25 - IN.CE: Si riunisce a Trieste la prima Conferenza sulla cooperazio
ne tra i Paesi aderenti all'Iniziativa Centro Europea (IN.CE) alla 
quale partecipano oltre ai coordinatori nazionali anche i rappre
sentanti della Banca europea per la ricostruzione e· lo Sviluppo 
(BERS) e dell'Unione europea. Durante i lavori viene sottolineata 
la necessità di un rafforzamento delle strutture organizzative del
l'IN.CE. La Repubblica Ceca, Presidente di turno, intende con
centrare gli sforzi per avvicinare i Paesi che sono in una fase di 
transizione a quelli ad economia avanzata, attraverso la coopera
zione economica e il dialogo politico, senza trascurare la lotta con
tro la criminalità e l'immigrazione clandestina. 

26 - MAROCCO: Un memorandum d'intesa per il finanziamento del
l'acquisizione di tecnologia italiana per trenta miliardi di lire viene 
finnato a Rabat, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze maroc
chino, Fathallah Onalalou e dal Direttore generale per la coopera
zione del Ministero degli Esteri Ministro Vincenzo Petrone. I finan
ziamenti sono destinati alle piccole e medie imprese e all'agevola
zione di iniziative di partenariato e joint-venure. 

26-27 - ONU: Si svolge a Roma il Convegno delle Nazioni Unite con
tro la criminalità organizzata transnazionale. Pino Arlacchi, vice 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, in apertura del conve
gno, alla presenza del Presidente della Repubblica on. Scalfaro, 
dichiara: "Per combattere la criminalità organizzata servono 
strumenti efficaci, legislativi, ma soprattutto sintonia tra i Paesi 
perché i gruppi criminali, emulando le attività legali, formano 
multinazionali. Le minacce che pesano oggi sul mondo hanno 
bisogno della Convenzione e dei tre protocolli sulla tratta di 
donne e bambini, le armi da fuoco e gli immigrati che permet
terà di estendere i principi che abbiamo adottato nel combatte
re il traffico della droga e il riciclaggio a tutte le altre attività 
criminali che operano a livello internazionale. Un'opportunità 
di cui dobbiamo approfittare se vogliamo liberare le gente dalla 
tirannia del crimine e per questo chiedo che tutti i Paesi vi 
aderiscano. La Convenzione in discussione al convegno che 
vede la partecipazione di oltre 15 Ministri della Giustizia dei 
diversi Stati - se condivisa da tutti i Paesi - ha l'obiettivo di 
riaffermare il valore della legge come arma fondamentale nella 
lotta contro la criminalità organizzata transnazionale". Il Presi
dente del Senato sen. Mancino nel corso del convegno esprime 
preoccupazione per il fenomeno della criminalità organizzata 
che "rappresenta uno scenario internazionale inquietante, 
soprattutto per quanto riguarda il contrabbando, il narcotraffi
co, il commercio di armi, l'immigrazione clandestina che neces
sitano di un intervento di respiro internazionale. Se la comu
nità internazionale non sarà in grado di far crescere una cultu-
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ra della cooperazione contro la criminalità, vi è il rischio di 
una sconfitta della legalità con conseguenze incalcolabili per il 
futuro del mondo. Per questo è necessario che tutti condivida
no la Convenzione e i suoi tre protocolli che l'ONU sta defi
nendo per la lotta alla criminalità". Il Ministro dell'Interno on. 
Jervolino afferma a sua volta che "tra le misure contenute nella 
Convenzione rivolte a preservare il settore finanziario da possi
bili illeciti utilizzi, il segreto bancario debba essere in certi limiti 
abolito perché molto spesso è funzionale a operazioni di non 
trasparenza fiscale che possono anche non essere malavitose ma 
non vanno nella linea del dovere di tutti i cittadini. Il fenome
no del riciclaggio è particolarmente sviluppato laddove la crimi
nalità organizzata fa frequentemente ricorso ai servizi offerti 
dalle società commerciali ed al settore bancario, finanziario e 
fiduciario dei Paesi in cui vige un regime fiscale meno severo 
ed un sistema giuridico non ancora sufficientemente articolato 
con un impenetrabile segreto bancario che favorisce il sorgere 
di società di comodo per fittizie triangolazioni di merci o di 
denaro, operazioni che contribuiscono a diminuire la capacità 
dei singoli Stati di fronteggiare attacchi speculativi alle valute 
nazionali, agevolando nel contempo il fenomeno del riciclag
gio". (ANSA). 

27 - UNGHERIA: Il Sottosegretario alla Difesa sen. Brutti è a Budape
st per partecipare ad una Conferenza sul tema "Il futuro delle rela
zioni transatlantiche e il contributo dell'Europa centro orientale". 
Il sen. Brutti esprime soddisfazione per l'imminente ingresso del
l'Ungheria nella NATO, sottolineando che "l'Italia è stata sin dal
l'inizio sostenitrice della sua candidatura. Il processo di allarga
mento della Nato- sottolinea il Sottosegretario- non deve fermar
si con l'ingresso nell'Alleanza di Repubblica Ceca, Polonia e 
Ungheria. Concedendo tutto il tempo ai nuovi Paesi candidati di 
adattarsi ai criteri e norme dell'Alleanza, il processo per ampliare 
l'area della stabilità deve proseguire, includendo altri Paesi della 
regione sud-est, come Romania, Slovenia e Bulgaria". A margine 
dei lavori della Conferenza il sen. Brutti incontra, tra gli altri, il suo 
omologo ungherese, Janos Homoki, il Presidente della Commissio
ne Difesa del Parlamento, Zsolt Lanyi, ed il Sottosegretario per la 
Sicurezza nazionale, Bela Gyuricza. "Citalia - riferisce il Sottose
gretario Brutti - è pronta a mettersi a disposizione dell'esercito 
ungherese: ufficiali ungheresi saranno addestrati nei comandi 
NATO di Napoli e Verona. tindustria della Difesa italiana è pron
ta a partecipare all'ammodernamento dell'esercito ungherese. 
Potremmo sviluppare programmi di cooperazione industriale - rile
va il sen. Brutti - con ricadute positive sul lavoro in Ungheria, e 
collegati con investimenti anche in campo civile". (ANSA). 
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l - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il Ministero degli Esteri 
dirama il seguente comunicato stampa: Si è tenuto, presso il Mini
stero degli Esteri, il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, nel corso del quale sono state approvate iniziative di 
sostegno alla crescita dei Paesi in via di sviluppo per un ammonta
re di circa 120 miliardi di lire in settori quali la lotta alla povertà, 
lo sviluppo umano, il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria pri
vata dei PVS, la formazione e la sicurezza alimentare. Per quanto 
concerne i progetti di carattere bilaterale, è stata confermata la 
concentrazione degli interventi nelle aree considerate prioritarie 
dalla Cooperazione italiana, con particolare riguardo ai Paesi del 
Bacino del Mediterraneo e dell'Africa. Nel contempo, è stato dato 
un ulteriore appoggio alle iniziative promosse dagli Organismi non 
governativi in America Latina, in Africa sub-sahariana, nonché 
nel Bacino del Mediterraneo e Vicino Oriente. l:esigenza di coor
dinare in maniera sempre più efficiente l'azione italiana con gli 
sforzi della Comunità dei donatori, ha ispirato la decisione di pro
cedere alla concessione ad alcuni Organismi Internazionali, quali 
FICROSS, OCHA, OMS, OIM e PAM, di contributi volontari per 
il rifinanziamento dei fondi bilaterali per interventi di emergenza, 
per un ammontare complessivo di 9 miliardi di lire. 

2 - TRILATERALE (ITALIA-UNGHERIA-SLOVENIA): Si svolgo
no a Budapest i lavori della Trilaterale fra Italia, Ungheria e Slove
nia. Partecipa per l'Italia il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri. 
(v. pag. 353). 

2-4 KIRGHIZISTAN: Visita a Roma del Presidente del Kirghizistan 
Askar Akajev. (v. pag. 326). 

3 - POLONIA: Il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri, in visita a 
Varsavia, incontra il suo omologo polacco, Andrej Ananincz, ed 
esponenti delle commissioni parlamentari Esteri e per l'Integrazio
ne europea. Al termine dei colloqui l' on. Ranieri dichiara che "l'I
talia intende favorire ogni iniziativa per accrescere il ruolo di 
esportatore della Polonia sia in Italia che nei mercati terzi". A pro
posito della visita del Presidente del Consiglio on. D' Alema, in pro
gramma a Varsavia il 12 marzo, il Sottosegretario Ranieri afferma 
che "sarà anche un'occasione per ribadire il sostegno dell'Italia allo 
sforzo della Polonia per l'integrazione europea". (ANSA). 

3-5 - ARABIA SAUDITA: Il Ministro degli Esteri on. Dini inaugura, 
alla moschea di Roma, la conferenza internazionale sui rapporti 
italo-sauditi e l'Europa. (v. pag. 278). 



MARZO 35 

3-4 - ALBANIA: Il Comit'ato parlamentare di controllo dell'attuazione 
degli accordi di Shengen, con a capo l'on. Evangelisti, compie una 
missione in Albania. Scopo del viaggio è quello di raccogliere ele
menti per riferire ai partner dell'area Schengen "i migliori inter
venti normativi di cooperazione giudiziaria e di polizia per fronteg
giare le situazioni a rischio criminalità e regolare i flussi migratori, 
contrastando così le organizzazioni criminali che gestiscono il traf
fico di clandestini". Nel corso dei due giorni di soggiorno, la dele
gazione incontra il Ministro della Giustizia albanese e il Ministro 
dell'Interno ed inoltre il 4 marzo incontra il Presidente del Parla
mento e visita la missione interforze a Valona. (ANSA). 

3-4 - ALGERIA: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri compie una visi
ta ad Algeri al fine di dare un nuovo impulso alla cooperazione tra 
Italia e Algeria per lo sviluppo economico e sociale del Paese nord 
africano. In quest'ambito, è tra l'altro previsto un finanziamento di 
30 milioni di dollari, alle piccolee medie imprese algerine. Il Sot
tosegretario Serri nel corso della sua visita incontra, tra gli altri, i 
Ministri degli Esteri Ahmed Attaf, delle Finanze Abdelkrim Har
chaoni e gli esponenti della comunità e degli imprenditori italiani 
in Algeria. 

3-5 STATI UNITI: Visita del Presidente del Consiglio on. D'Alema. 
(v. pag. 345). 

4 - CINA: Il Ministro per il Commercio estero on. Fassino giunge a 
Pechino per una visita ufficiale di sei giorni, in preparazione del 
viaggio in Italia del Presidente cinese Jiang Zemin e per partecipa
re alla quinta sessione della Commissione mista di cooperazione 
economica. [on. Fassino, accompagnato da una folta delegazione 
di imprenditori italiani di vari settori, ha una serie di incontri a 
Pechino e visita la città di Qingdao, Shanghai e Hong Kong. Al 
centro dei colloqui l'adesione della Cina alla Wto, la protezione 
della proprietà intellettuale, la promozione degli investimenti ita
liani, l'investimento commerciale e l'accesso al mercato dei servizi, 
in particolare quelli assicurativi. 

4 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltu
ra. Per l'Italia è presente il Ministro De Castro. Principali punti 
trattati: -Agenda 2000, riforma della PAC: accordo politico (pun
to 11.1); Altri punti trattati: - Statistiche degli scambi di beni: 
mancato accordo e convocazione del comitato di conciliazione 
(punto 1.7.1); - Negoziati della convenzione 108 del Consiglio 
d'Europa: adozione di un mandato di negoziato; - Ambiente: ado
zione di una posizione; - Comitato economico e sociale: nomina di 
un membro. (v. Bollettino Ue 3/99) 

4-5 - EUROMEDITERRANEO: Si svolgono a La Valletta i lavori del 
sesto incontro ministeriale del forum Mediterraneo. All'incontro 
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partecipano i rappresentanti di Francia, Spagna, Portogallo, Gre
cia, Egitto, Algeria, Tunisia, Marocco, Turchia e Malta. Per l'Italia 
partecipa il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri insieme al Mini
stro Badini, coordinatore per la politica euro-mediterranea. Nel 
corso dei lavori il Sottosegretario Ranieri sottolinea l'impegno dei 
Ministri ad individuare i provvedimenti necessari per portare avan
ti il processo di Barcellona. eUnione europea deve operare su due 
versanti, l'allargamento ad est e la promozione del parternariato 
euro-mediterraneo. eltalia insiste per l'adozione di una 'Carta per 
la pace e la stabilità nell'area Mediterranea' dotata di una forma 
istituzionale appropriata che contribuisca alla definizione di strut
ture istituzionali in grado di prendere decisioni e di intervenire effi
cacemente e tempestivamente in eventuali situazioni di crisi. Il 
Sottosegretario ribadisce infine l'impegno dell'Italia a sostenere la 
domanda maltese di adesione all'Unione europea. Il Ministro Badi
ni inoltre si dichiara "fiducioso che la proposta italiana possa esse
re accolta dagli altri Paesi del processo euro-mediterraneo nel pros
simo incontro ministeriale, in programma ad aprile a Stoccarda 
(ANSA). 

5 - CUBA: Il Ministro degli Esteri, on. Dini, esprime al Governo cuba
no la preoccupazione per le decisioni prese nei confronti dei quat
tro esponenti del "Gruppo di Lavoro". Ne dà notizia il seguente 
Comunicato stampa della Farnesina. Su istruzione del Ministro 
degli Affari Esteri, onorevole Lamberto Dini - che si trova a 
Washington con il Presidente del Consiglio - l'Ambasciatore di 
Cuba in Italia, Mario Rodriguez Martinez, è stato convocato oggi 
alla Farnesina per esprimergli la forte proccupazione e il rammari
co del Governo e dell'opinione pubblica italiani in relazione allo 
svolgimento e alle circostanze del processo, a rAvana, contro i 
quattro esponenti del "Gruppo di Lavoro", per i quali sono state 
richieste severe condanne. All'Ambasciatore è stato altresì fatto 
presente che tali sviluppi rischiano di vanificare i progressi sulla via 
dell'apertura e della tolleranza - registrati anche dopo la visita del 
Santo Padre - che da parte italiana si auspica di vedere progredire 
in relazione all'avvicinamento di Cuba all'Unione europea e a 
beneficio dell'evoluzione democratica e alla promozione sociale ed 
economica dell'Isola. 

7-8 - EUROMEDITERRANEO: Si svolgono a Palma di Maiorca i lavo
ri della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti euro-mediterra
nei. Presenti i rappresentanti dell'Unione europea e dei 12 Paesi 
della sponda sud del Mediterraneo. Partecipano per l'Italia il Pre
sidente della Camera on. Violante ed il vice Presidente del Senato 
sen. Contestabile. Argomenti principali dei lavori: l'adozione della 
dichiarazione sulla cooperazione parlamentare euro-mediterranea, 
la pace in Medio Oriente, la lotta al terrorismo, gli squilibri nella 
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crescita tra il Nord e il Sud, le politiche di immigrazione. [obietti
vo finale della diplomazia parlamentare euro-mediterranea è l'isti
tuzione di una zona di libero scambio entro il 2010 in vista della 
quale i 2 7 Paesi si impegnano ad accelerare una politica di prote
zione sociale. "Il Mediterraneo è una 'sfida comune' all'Ue e ai Pae
si non europei del Mediterraneo- dichiara l'on. Violante- invitan
do a non cadere nell'errore di interpretare l'azione verso il Medi
terraneo come un bilanciamento della politica di apertura dei 
Quindici verso i Paesi del Centro Europa". (ANSA). 

8 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri, on. 
Dini, e il vice Segretario di Stato americano Strobe Talbott. (v. pag. 
347). 

8 - ALBANIA: La signora Jozefina Topalli vice Presidente del Parla
mento albanese viene ricevuta a Roma, dal Presidente del Senato, 
sen. Mancino e successivamente dal Presidente della Camera on. 
Violante. 

9 DIRITTI UMANI: I.:Alto Commissario dell'ONU per i diritti uma
ni, signora Mary Robinson, incontra a Ginevra l'Ambasciatore d'I
talia presso l'ONU Negrotto Cambiaso e il Presidente del Comita
to interministeriale sui diritti umani Ambasciatore Mareno. Temi 
dell'incontro le più' recenti iniziative italiane nella difesa dei dirit
ti umani e la 55/ma Commissione dei diritti umani in programma 
a Ginevra dal 22 marzo al 30 aprile. 

10 - UE: I Ministri dell'Ue riuniti a Bruxelles raggiungono un accordo 
di principio per realizzare l'ultima grande riforma dell'agricoltura 
europea dopo il 2000. Per l'Italia è presente il Ministro per le Poli
tiche Agricole De Castro. 

11 UNGHERIA: Visita a Budapest del Presidente del Consiglio, on. 
D'Alema. (v. pag. 354). 

11 - UE: Il Sottosegretario agli Esteri Ranieri si reca a Bonn per incon
trare il suo omologo tedesco Gunter Verheugen e discutere il nego
ziato 'Agenda 2000'. Nel corso della visita, avvenuta all'indomani 
della riunione dei Ministri dell'Agricoltura dell'Ue, che hanno rag
giunto una prima, positiva, intesa sulla riforma della Pac, vengono 
passati in rassegna i vari 'volets' del complesso pacchetto negozia
le, che dovrebbe essere formalizzato dal Consiglio Europeo di Ber
lino. Si tratta in particolare delle questioni finanziarie e degli squi
libri di bilancio, che da parte italiana si chiede che vengano affron
tati con correttivi dal lato della spesa comunitaria, rinviando a 
dopo l'approvazione di Agenda 2000 il negoziato per una revisione 
complessiva delle risorse proprie. Sempre nell'ottica del futuro 
allargamento dell'Ue, da parte italiana si sottolinea la necessità di 
un rilancio delle riforme istituzionali (composizione della Commis-
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sione, ponderazione dei voti in Consiglio ed estensione del voto a 
maggioranza qualificata) per adeguare i meccanismi dell'Unione 
alle nuove esigenze. La razionalizzazione dei fondi strutturali di 
coesione non dovrà inoltre rimettere in discussione la politica di 
solidarietà economica e sociale, mentre una adeguata attenzione 
dovrà essere prestata alla cooperazione euro-mediterranea. 
(ANSA). 

11 - ONU: Il Ministro della Difesa sen. Scognamiglio firma oggi a 
Roma, con l'Ambasciatore di Danimarca Herik Ree lversen, la let
tera d'intenti relativa alla partecipazione italiana alla "Stand-by 
forces high readiness brigate" (Shirbrig) una forza non permanen
te, a livello di brigata, studiata per essere messa a disposizione del
l'ONU con tempi di preavviso molto contenuto (30 giorni), con lo 
scopo di dotare le Nazioni Unite di uno strumento flessibile e coor
dinato da impiegare nell'ambito delle missioni di composizione 
pacifica delle controversie previste dal capitolo 6° della Carta del
l'ONU. 

11 - REPUBBLICA CECA: Conclusa la visita a Budapest, il Presiden
te del Consiglio on. D'Alema giunge 1'11 marzo a Praga. Nel corso 
del suo breve soggiorno l'on. D'Alema incontra il Presidente della 
Repubblica Ceca, Vaclav Havel e il Primo Ministro, Milos Zeman. 
In serata il Presidente del Consiglio on. D'Alema parte per Varsa
via, dove ha in programma la terza visita di questo viaggio in Cen
tro Europa. 

12 - POLONIA: Visita a Varsavia del Presidente del Consiglio on. D'A
lema. (v. pag. 338). 

13-14- UE: Si svolge a Eltiville una riunione informale dei Ministri degli 
Esteri dell'Ue, dedicata in particolare alle riforme di Agenda 2000. 
Per l'Italia è presente il Ministro Dini. 

14 - ONU: il Ministro degli Esteri on. Dini, incontra ad Eltville (Ger
mania), il collega irlandese Davis Andrews per illustrargli perso
nalmente il senso della candidatura italiana ad un seggio non per
manente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel biennio 2001-
2002. Per quel seggio sono candidati, con l'Italia, anche l'Irlanda, 
la Turchia e la Norvegia. ".L:Italia ha presentato la propria candida
tura, il 6 marzo, sulla base dell'articolo della Carta che stabilisce 
che i membri non permanenti devono essere scelti sulla base del 
loro contributo all'ONU nelle operazioni di pace. La candidatura 
italiana non è diretta contro nessuno, essa è motivata dall'impegno 
dell'Italia nell'ONU: l'Italia è il quinto contributore al bilancio 
regolare, il sesto al bilancio delle spese di peacekeeping; in ogni 
caso, nulla vieta che due candidati europei siano eletti ai due posti 
a disposizione del gruppo occidentale". (ANSA). 
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15 - Ue: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri responsabili per 
le questioni economiche e finanziarie. Per l'Italia sono presenti i 
Ministri del Tesoro Ciampi e delle Finanze Visco. Principali punti 
trattati: - Agenda 2000: dibattito; - Programmi di stabilità di Spa
gna, Belgio, Germania, Francia e Lussemburgo: adozione dei pare
ri (punti 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.4 e 1.3.7); -Grandi orientamenti 
delle politiche economiche 1999: dibattito; - Procedura di scarico 
del bilancio 1999: adozione di una raccomandazione al Parlamen
to; Ufficio di lotta antifrode: adozione di conclusioni (punto 1.6.9); 
-Vendite esenti da imposte: dibattito; -Tasse del risparmio: infor
mazione; - Tasse dei prodotti energetici: stato d'avanzamento; -
Aliquota dell'lV A ridotta sui servizi a forte intensità di manodope
ra: presentazione. Altri punti trattati: - Regolamento in materia di 
controlli sulle risorse proprie della Comunità: adozione delle con
clusioni della procedura di concertazione; Procedura di scarico del 
bilancio 1996: adozione di conclusioni (punto 1.6. 7); - Finanzia
mento della PESC: adozione di una decisione; Etiopia/Eritrea 
embargo di armi: adozione di una posizione comune (punto 
1.4.118); -Accordo interinale con il Turkmenistan: decisione rela
tiva alla firma (punto 1.4.90); -Consiglio d'associazione CE-Polo
nia: adozione di una decisione; - Antidumping: adozione di un 
regolamento (punto 1.4.26);- Sistema di telecomunicazioni per la 
rete giudiziaria europea: presa di posizione. 

15 - EMIRATI ARABI UNITI: Il Ministro della Difesa sen. Scognami
glio si reca in visita ad Abu Dhabi per discutere in particolare le 
prospettive della partecipazione dell'industria italiana ai program
mi di ammodernamento dello strumento milièare degli Emirati 
Arabi Uniti, l'aumento della collaborazione tra le Forze armate dei 
due paesi e gli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente. 

15-16 - RUSSIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini compie una visita a 
Mosca per partecipare alla quarta sessione annuale del Consi
glio italo-russo di cooperazione economica, finanziaria e indu
striale. Nel corso del soggiorno il Ministro Dini incontra il suo 
omologo Igor Ivanov, il Primo Ministro Ievghieni Primakov e il 
Ministro delle Finanze, Mikhail Zadomov. Al centro dei collo
qui l'esame della situazione nel Kosovo e i negoziati di Parigi, 
oltre ai principali problemi internazionali: Medio Oriente, Iran, 
rapporti Usa-Ue e bilaterali e la difficile situazione finanziaria 
russa. (ANSA). 

15-18 - ARGENTINA: Visita a Buenos Aires del Sottosegretario agli Este
ri, sen. Toia per partecipare alla riunione annuale di coordinamen
to fra i Consoli e le strutture rappresentative della comunità italia
na all'estero. Durante la sua breve visita il sen. Toia incontra il vice 
Ministro degli Esteri argentino, Andres Cisneros: nel corso del cor
diale colloquio vengono esaminati in particolare i programmi del 
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previsto viaggio in Italia del Presidente argentino Carlos Menem. 
Viene inoltre riconfermata la comune posizione sulla riforma del 
Consiglio di Sicurezza dell'ONO. Successivamente il Sottosegrete
rario Toia si incontra con il vice Ministro per i Diritti umani, Maria 
Lorenzo Alcalè e con il Ministro degli Esteri, Guido di Tella. 

16 UE: Si dimette la Commissione presieduta da Jacques Santer. 

16 ONU: Si aprono a Vienna i lavori della 42/ma sessione della 
Commissione ONU sugli stupefacenti. Il rilevante impegno del
l'Italia, sia politico che finanziario, al Programma ONU per il 
controllo internazionale della droga (UNDCP), è stato confer
mato dal Sottosegretario agli Esteri sen. Martelli nel suo inter
vento davanti ai rappresentanti dei 53 Paesi membri della 
Commissione, impegno dovuto non solo all'importanza che l'I
talia annette alla lotta alla droga ma anche dai risultati ottenu
ti dal responsabile dell'UNDCP, Arlacchi. Il sen. Martelli affer
ma la piena fiducia dell'Italia nella capacità delle Nazioni Unite 
di sviluppare azioni di concreto ed effettivo impatto per contra
stare il fenomeno droga e formula l'auspicio che anche altri 
Governi valutino la possibilità di ampliare i loro contributi 
finanziari al Programma. 'Titalia è contro la droga - dichiara il 
sen. Martelli - e lo dimostra il fatto che è il maggiore finanzia
tore storico del Programma. Il nostro Paese intraprenderà quin
di qualsiasi azione sia utile per bloccare la domanda e per cer
care di ridurre la richiesta". Il Direttore esecutivo dell'UNDCP 
Arlacchi precisa "dalla riunione dovrebbero scaturire due risolu
zioni di primissimo piano sul monitoraggio satellitare delle colti
vazioni di droga e sulla valutazione di ciò che stanno facendo 
tutti i Paesi del mondo contro la droga; un grande progetto per 
ridurre sostanzialmente l'offerta e la domanda di droga da qui 
al 2008". (ANSA). 

16 - FRANCIA: Incontro a Parigi tra il Presidente della Commissione 
Difesa della Camera on. Spini e il suo omologo francese, Paul Qui
les. Al centro dei colloqui la riunione di Washington della Nato, la 
difesa europea e l'abolizione della leva. I due Presidenti inoltre 
convengono sulla necessità di fare "pressioni perché i Presidenti 
delle Commissioni Difesa dei Parlamenti europei si incontrino ogni 
sei mesi nel Paese che ha la Presidenza di turno dell'Ue, per una 
verifica comune". Tale verifica, aggiunge l'on. Spini, "è necessaria, 
dato che non esiste una conferenza in materia del Parlamento 
europeo". (ANSA). 

17 - UE: La Presidenza del Consiglio dirama la seguente nota: "Il Pre
sidente del Consiglio Massimo D'Alema, in vista dell'incontro 
odierno con il Cancelliere Gerhard Schroeder, ha avuto colloqui 
telefonici con il Premier britannico Tony Blair e con il Capo del 
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Governo francese Lionel Jospin, affrontando in particolare la que
stione della crisi della Commissione europea. Il Presidente D'Aie
ma ha sostenuto l'esigenza di una rapida soluzione così da assicu
rare fin d'ora un Esecutivo autorevole e capace di affrontare le 
grandi scelte dell'Unione europea. (ANSA). 

19 - COLOMBIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al 
Quirinale il suo omologo colombiano, Andreas Pastrana Arango; è 
presente all'incontro il sottosegretario agli Esteri, sen. Martelli. 

19 - OSCE: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema riceve a palazzo 
Chigi il Segretario Generale dell'Osce, Donald Johnston. Nel cor
so del cordiale colloquio vengono esaminati temi di comune inte
resse nell'ambito delle attività condotte dall'Organizzazione, spe
cializzata nell'analisi integrata a carattere economico e sociale. Il 
Presidente del Consiglio riafferma l'interesse dell'Italia al potenzia
mento dell'Osce quale importante foro di discussione per promuo
vere una convergenza di approccio di politica economica tra i Pae
si ad economia avanzata e le economie emergenti nel processo di 
liberalizzazione degli investimenti in ambiente globale. (ANSA). 

19 - OSCE: Incontro a Villa Madama tra il Ministro degli Esteri on. 
Dini e il Segretario generale dell'Osce, Donald Johnston. Al cen
tro del colloquio, l'emergenza disoccupazione, soprattutto al Sud, 
e le prospettive del Patto sociale siglato tra Governo e sindacati. 

20 - NATO: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Umberto Ranieri, 
partecipa ad Atene alla Conferenza Internazionale organizzata dal
l'Associazione Trattato Atlantico su "Il zo cinquantennio della 
NATO". Nel corso del suo intervento, centrato sulla NATO e il 
Mediterraneo, l'on. Ranieri ha illustrato la visione italiana della 
"Iniziativa mediterranea della NATO" e si è soffermato anche sul 
tema delle percezioni della sicurezza nel quadro del dialogo dei 
Paesi europei e i Paesi del Mediterraneo meridionale. "La creazio
ne nel Mediterraneo di un sistema di sicurezza regionale", ha affer
mato Ranieri, "dipenderà dall'integrazione tra il dialogo istituzio
nale e il rafforzamento delle misure di fiducia reciproca". (Comu
nicato stampa del Ministero degli Affari Esteri). 

20 - GRECIA: Il Sottosegretario agli Esteri, on. Ranieri partecipa ad 
Atene alla Conferenza Internazionale organizzata dall'Associazio
ne Trattato Atlantico. Ne dà notizia il seguente comunicato dira
mato dalla Franesina: "Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. 
Umberto Ranieri, ha partecipato oggi ad Atene alla Conferenza 
Internazionale organizzata dall'Associazione Trattato Atlantico su 
"Il 2° cinquantennio della NATO". Nel corso del suo intervento, 
centrato sulla NATO e il Mediterraneo, l'on. Ranieri ha illustrato 
la visione italiana della "Iniziativa mediterranea della NATO" e si 
è soffermato anche sul tema delle percezioni della sicurezza nel 
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quadro del dialogo dei paesi europei e i paesi del Mediterraneo 
meridionale. "La creazione nel Mediterraneo di un sistema di sicu
rezza regionale", ha affermato Ranieri, "dipenderà dall'integrazione 
tra il dialogo istituzionale e il rafforzamento delle misure di fiducia 
reciproca". 

20-24 CINA: Visita in Italia del Presidente Cinese Jiang Zemin. (v. pag. 
293). 

22 - UNICEF: Viene rinnovato al Ministero degli Esteri, l'accordo di 
istituzione del Centro internazionale per lo sviluppo del bambino 
(lede) che ha sede presso l'Istituto degli innocenti di Firenze. Il 
Centro ha come scopo fondamentale la documentazione per l'U
NICEF e a livello mondiale sull'infanzia e l'elaborazione di strate
gie e di documenti propugnatori per portare avanti la collaborazio
ne con i diversi Paesi. Il contributo italiano sarà di tre miliardi e 
mezzo di lire per i prossimi tre anni; con tale accordo l'Italia ricon
ferma la sua volontà di sostenere le attività dell'UNICEF. ''l:Italia 
è impegnata in modo particolare con l'UNICEF; superando diffi
coltà note - afferma il Sottosegretario agli Esteri Serri - aumentia
mo quest'anno i contributi da 12 a 14 miliardi e non escludiamo 
che possano aumentare ancora se una legge in discussione questa 
settimana verrà approvata". (ANSA). 

22 - REPUBBLICA CECA: Il Sottosegretario agli Interni on. Sinisi fir
ma a Praga con il suo omologo ceco, J aroslow Koprina, un accordo 
di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità orga
nizzata, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. 

22 - DIRITTI UMANI: Si apre oggi a Ginevra la cinquantacinquesima 
sessione della Commissione ONU per i diritti umani. I.:Alto Com
missario dell'ONU per i diritti umani Mary Robinson aprendo i 
lavori della Commissione, che riunisce i rappresentanti di 53 Stati 
membri, ricorda che: "a 51 anni dall'approvazione della Dichiara
zione universale, la Commissione continua a rendere pubbliche le 
violazioni più gravi e tragiche del diritto umanitario internaziona
le, opera per la protezione e la prevenzione ed è così diventato uno 
strumento concreto di cambiamento". La delegazione italiana è 
guidata dall'Ambasciatore Mareno, presidente del Comitato inter
ministeriale per i diritti umani; inoltre è presente l'Ambasciatore 
italiano presso l'ONU Negrotto Cambiaso. 

22-23 - LITUANIA: Visita a Vilnius del Presidente della Camera on. Vio
lante. Nel corso del soggiorno, l'on. Violante ha un colloquio con 
il suo omologo lituano, Vytantas Lansbergiis che conferma l'inte
resse reciproco per una più stretta collaborazione fra i due Parla
menti. Il Presidente Violante incontra anche, il 22 marzo, il Capo 
della diplomazia lituana, Algirdas Saudorgas. Il 23 marzo il Presi
dente della Camera viene ricevuto dal Presidente della Repubbli-



MARZO 43 

ca, Valdas Adamkus e dal Capo del Governo, Gediminas Vagno
rins. Inoltre ha incontri anche con il Ministro degli Interni e con il 
Procuratore generale lituani. I.:on. Violante è accompagnato nel 
suo viaggio da parlamentari italiani, che a loro volta, incontrano 
colleghi lituani. 

25 KOSOVO: I Ministri degli Esteri di Italia, Lamberto Dini, Francia, 
Hubert Védrine, e Germania, Joschka Fischer si incontrano a Ber
lino per valutare quali iniziative politiche-diplomatiche dovranno 
essere portate avanti dopo la decisione della Nato di intervenire 
militarmente contro la Jugoslavia, con l'obiettivo - secondo quan
to riferito da fonti diplomatiche - di evitare che i bombardamenti 
contro Belgrado rimangano "fini a se stessi". (ANSA). 

25 - KOSOVO: Un responsabile dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles 
dichiara che, dopo due giorni di raid contro le postazioni jugosla
ve, "la coesione fra i 19 Paesi membri della Nato rimane totale". È 
inoltre prevista, presso il quartiere generale alleato, una riunione 
del consiglio degli Ambasciatori Nato, cui i comandanti militari 
dell'Alleanza dovrebbero presentare una prima valutazione dei 
risultati della seconda notte di attacchi contro le postazioni jugo
slave. Secondo fonti alleate, sono state colpite questa notte per la 
prima volta anche delle posizioni dell'esercito serbo, in Kosovo, 
che non fanno parte del dispositivo di difesa anti-aerea. (ANSA). 

25 - KOSOVO: Il Sottosegretario agli Esteri, Patrizia Toia, incontra a 
Ginevra l'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Mary 
Robinson, e sottolinea la necessità di coordinamento fra Agenzie 
delle Nazioni Unite e i Paesi vicini al Kosovo. "Sia per la situazio
ne dei diritti umani sia per l'enorme numero di civili in fuga -
dichiara all'Ansa la se n. Toia - ho ricordato alla signora Robinson 
gli sforzi già messi in atto e predisposti dal Governo italiano per 
l'assistenza e l'accoglienza dei rifugiati". "È necessario - aggiunge la 
sen. Toia - che sia stabilito un coordinamento fra i Paesi limitrofi e 
i due Alti commissariati dell'Onu per i diritti umani e per i rifugia
ti (Unhcr) sugli interventi in entrambi i campi". La sen. Toia anti
cipa anche alla Robinson le principali innovazioni di cui l'Italia si 
fa promotrice nell'ambito dell'Alto Commissariato e della Com
missione Onu per i diritti umani, in particolare quello della forma
zione di osservatori e di specialisti nell'assistenza tecnico-giuridica 
ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno. Subito dopo l'incon
tro con la Robinson, il Sottosegretario Toia parla davanti alla Com
missione Onu per i diritti umani ribadendo la posizione italiana 
sulla protezione dei minori, sul traffico di organi e contro la pena 
di morte. (ANSA). 

25 - NIGERIA: La Presidenza del Consiglio rende noto il seguente 
comunicato: "Il vice Presidente del Consiglio Sergio Mattarella ha 
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incontrato oggi, a Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica del
la Nigeria Olusegun Obasanjo, in visita nelle principali capitali 
europee. In tale occasione l'on. Mattarella ha sottolineato come 
l'Italia segua con grande attenzione il processo in corso per il ritor
no della democrazia in Nigeria, auspicando che essa possa dotarsi 
di istituzioni stabili e basate sul consenso, fattore indispensabile per 
il risanamento economico e per lo sviluppo civile e sociale del pae
se. Ha inoltre espresso apprezzamento per il ruolo che la Nigeria in 
questi ultimi tempi sta assumendo nel continente africano. Il Pre
sidente nigeriano ha osservato come, alla riaffermazione dei valori 
democratici, debba seguire la piena integrazione della Nigeria nel
la comunità internazionale. Nell'incontro sono state anche affron
tate le questioni connesse ai fenomeni migratori concordando sul
la necessità di avviare negoziati per la conclusione di intese e di 
intensificare la collaborazione per fronteggiare situazioni derivanti 
dallo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. (ANSA). 

25 - ARMENIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al 
Quirinale il presidente della Repubblica d'Armenia, Robert Kotch
rian. È presente all'incontro il Sottosegretario di Stato per gli Affa
ri Esteri sen. Martelli. 

27 - KOSOVO: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, dichiara che 
l'azione della Nato potrebbe intensificarsi nelle prossime ore e nei 
prossimi giorni. ''l: Italia è impegnata a creare le condizioni che 
possano sviluppare una prospettiva politica ed un ritorno al dialo
go sul Kosovo ed in questo senso ha un ruolo di "interlocutore pri
mario" e di "testa di ponte". Nel momento in cui la Nato decide di 
intensificare i suoi raid, passando alla "fase due", Roma rimane 
naturalmente fedele all'Alleanza e ritiene che si debbano assoluta
mente impedire altre atrocità e massacri di civili in Kosovo. Ma l'a
zione militare non deve e non può essere fine a se stessa. Deve ser
vire anche ad aprire le possibilità di una soluzione politica, perché 
se è vero che da un lato, tra gli obiettivi degli attacchi c'è quello di 
distruggere le capacità militari jugoslave ed impedire così altri 
"massacri" - come ribadisce il Ministro degli Esteri Lamberto Dini 
- dall'altro uno degli scopi dei bombardamenti deve essere quello 
di "aprire" appunto "la strada al dialogo" e del "negoziato politico". 
Gli stessi concetti sono espressi dal Presidente del Consiglio, Mas
simo D' Alema, il quale chiarisce che il bombardamento non può 
continuare in modo indefinito ed esprime l'auspicio che i raid pos
sano essere rapidi ed efficaci, spiegando che l'Italia "sta lavorando" 
per una "soluzione politica". "Per ora non ci sono novità da Bel
grado, spiega il titolare della Farnesina troncando sul nascere le 
voci di una sua possibile missione in Yugoslavia insieme al Ministro 
russo Igor lvanov. Ed, in anticipo rispetto alle notizie da Bruxelles, 
l'on. Dini annuncia che gli attacchi Nato si sarebbero intensificati. 
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E l'on. D'Alema aggiunge che la "condizione minima" affinché si 
possa cominciare a discutere è che le truppe speciali serbe comin
cino a ritirarsi dal Kosovo e che cessino i massacri dei civili inermi. 
Però la speranza rimane che gli attacchi siano "brevi", che arrivi 
una risposta chiara e di apertura da Belgrado e che si possa torna
re al dialogo. r.Italia in questo senso ha una situazione particolare. 
È "una testa di ponte" per la sua posizione geografica e per aver 
sempre mantenuto "buoni rapporti" con radici storiche verso i Bal
cani. "Stiamo lavorando con tutti e con tutti coloro che sono in 
condizioni di dialogare meglio di altri con il Governo di Belgrado", 
spiega l'on. Dini. Tra questi ci sono senz' altro la Russia e la Gre
cia, in prima fila. Ma un ruolo lo hanno anche i Paesi del gruppo di 
contatto con i quali Belgrado ha rotto le relazioni diplomatiche. 
(ANSA). 

2 7 - LITUANIA: Colloqui a Venezia tra il Ministro della Difesa sen. 
Scognamiglio e il suo omologo lituano Ceslovas Stankevicuis. (v. 
pag. 331). 

29 - ARGENTINA: Il Ministro degli Esteri on. Dini firma con il suo 
omologo argentino Guido di Tella alcuni accordi internazionali nel 
quadro della visita a Roma del Presidente argentino Carlos 
Menem. Il primo accordo è un protocollo aggiuntivo al trattato di 
amicizia e cooperazione privilegiate tra i due Paesi. [accordo pre
vede l'istituzionalizzazione di un meccanismo di consultazioni poli
tiche ad alto livello con l'obiettivo di una più stretta collaborazio
ne sulle questioni regionali e multilaterali di comune intesa. Il 
secondo accordo riguarda l'attuazione del programma economico 
previsto dal medesimo trattato e che definisce i meccanismi ed i 
programmi al fine di ampliare la collaborazione economica, finan
ziaria e commerciale. Viene anche firmata una Dichiarazione per la 
creazione di un "Foro permanente" di dialogo itala-argentino. 

29 - CUBA: Il Ministro dei Trasporti on. Treu, giunge all'Avana da 
Buenos Aires per una breve visita . Il Ministro incontra il suo omo
logo cubano, Alvaro Perez, il Presidente dell'Istituto dell'aeronau
tica civile, Rogelio Acevedo, nonché il vice Ministro degli Esteri, 
Isabel Allende. 

29 - ARGENTINA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica 
argentina Carlos Menem. (v. pag. 287). 

29 - UE-ASEM: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Martelli si reca a Ber
lino per partecipare al Vertice pèriodico tra UE e ASEM. 

29 - FRANCIA: Incontro a Chamonix tra il Presidente del Consiglio 
on. D'Alema e il Primo Ministro francese, Lionel Jospin. I due Pre
mier in precedenza avevano partecipato a una breve cerimonia in 
ricordo delle vittime della tragedia del traforo del Monte Bianco. 
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30 - MACEDONIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. 
Dini e il suo omologo della Repubblica di Macedonia, Alexander 
Dimitrov. Ne dà notizia il seguente comunicato stampa della Far
nesina: "Nel quadro della fitta serie di contatti sulla crisi in Koso
vo, il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri della ex- Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Alexander Dimitrov, con il quale ha esaminato gli svi
luppi della crisi e le sue implicazioni umanitarie. Il Ministro Dimi
trov ha evidenziato rischi che il conflitto in Kosovo presenta per il 
suo Paese, chiedendo il sostegno della Comunità Internazionale e 
dell'Italia per fare fronte all'afflusso dl profughi verso la Macedo
nia, che sta già mettendo a dura prova le strutture del Paese. Il 
Ministro Dini ha rilevato che, da parte italiana, si guarda con 
preoccupazione all'aggravarsi della situazione in Kosovo, dove la 
violenta azione offensiva delle forze militari serbe sta provocando 
l'esodo della popolazione civile, costretta a rifugiarsi in Albania e 
in Macedonia. [Italia ha disposto l'urgente avvio di un'operazione 
di aiuto umanitario in territorio albanese, dopo aver deciso, sin dal
l'inizio dell'attuale fase di emergenza e per attenuarne le conse
guenze, un primo invio alla Macedonia di aiuti alimentari per un 
ammontare di l ,3 miliardi di lire e di "kits" sanitari, utensili e 
coperte. Ciò, nel quadro di un'azione coordinata anche con gli altri 
partners europei e con l'UNHCR, con i quali si stanno esaminan
do ulteriori interventi. Presso l'Ambasciata d'Italia a Skopje è sta
ta inoltre istituita un'antenna della Cooperazione italiana. Il Mini
stro Dini e il Ministro Dimitrov hanno concordato di mantenersi 
in stretto contatto anche in relazione ai contraccolpi che la crisi in 
atto sta provocando in Macedonia. 

31 - KOSOVO: Si incontrano a Tirana il Ministro dell'Interno, 
Rosa Russo lervolino, la Commissaria Europea agli aiuti umani
tari, Emma Bonino, e il Ministro degli Esteri albanese, Paskal 
Milo, per discutere sull'emergenza profughi dal Kosovo. Dopo 
l'incontro, secondo fonti del Ministero degli Esteri albanese, i 
Ministri Iervolino e Milo raggiungeranno Bonn, e più precisa
mente Petersberg, dove si svolgerà una riunione tra i Ministri 
degli Esteri della troika dell'Unione europea e i capi della diplo
mazia di sette Paesi della regione, alla presenza del Ministro 
degli Esteri Joschka Fischer che detiene la Presidenza di turno 
dell'Ue. (ANSA). 

31 - KOSOVO: Il Ministro dell'Interno, Rosa Russo Iervolino, con
clude la sua visita in Albania e torna a Roma, contrariamente 
alle voci che la davano in partenza per Bonn, insieme alla 
delegazione che l'ha assistita nei colloqui con le Autorità alba
nesi e nei sopralluoghi nell'ambito del programma di assistenza 
ai profughi del Kosovo. Dopo l'atterraggio, l'on. Jervolino, 
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accompagnata dai Sottosegretari agli Esteri, Umberto Ranieri, e 
alla Protezione civile, Franco Barberi, sarà ricevuta dal Presi
dente del Consiglio, Massimo D'Alema. (ANSA). 

APRILE 

3 - KOSOVO: La Farnesina comunica che "dalla consultazione in 
teleconferenza testè conclusasi dei Ministri Dini, Albright, Cook 
Vedrine e Fischer non è emersa alcuna variazione rispetto alle note 
posizioni dell'Alleanza Atlantica in materia di invio di forze terre
stri nel Kosovo". (ANSA). 

4 - KOSOVO: Sono previsti due incontri a Bruxelles presso la Nato 
per il coordinamento degli interventi umanitari già avviati e l'esa
me delle strategie da seguire per affrontare la crisi umanitaria del 
Kosovo che sta assumendo proporzioni bibliche. Si sente la neces
sità di intensificare gli sforzi umanitari, sia a livello organizzativo 
che diplomatico, al fine di alleviare le sofferenze delle centinaia di 
migliaia di persone scacciate dal Kosovo e di trovare vie d'uscita 
alla crisi dei profughi. Al primo incontro si preannuncia la parteci
pazione, oltre che di funzionari dell'Alleanza Atlantica, di espo
nenti delle maggiori organizzazioni umanitarie, tra cui l'Ufficio 
Umanitario dell'Ue (Echo) e l'Alto Commissariato per i Rifugiati 
dell'Onu, mentre al secondo incontro è prevista le presenza dei 
rappresentanti dei Paesi membri della Nato e dell'Ue. La delega
zione italiana che partecipa ai due incontri è presieduta dal Sotto
segretario agli Esteri Umberto Ranieri, mentre per l'Ue è presente 
la Commissaria responsabile per gli aiuti umanitari, Emma Bonino. 
(ANSA). 

4 - KOSOVO: Il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri, rag
giunge Bruxelles, e successivamente Bonn e Ginevra, quali tappe 
di un viaggio motivato dall'emergenza profughi del Kosovo. A 
Bruxelles il Sottosegretario Ranieri incontra la Commissaria Euro
pea, Emma Bonino, per discutere il coordinamento tra le iniziative 
italiane e quelle della Commissione per l'intervento umanitario, a 
favore dei profughi in Albania, Macedonia e Montenegro. Sono 
poi previsti per il Sottosegretario Ranieri un colloquio a Bonn con 
il suo omologo tedesco, Verheugen, nonché la partecipazione alla 
riunione indetta a Ginevra dall'Alto Commissariato dell'Onu per i 
rifugiati (UNHCR). (ANSA). 

4 ALBANIA: Visita del Presidente del Consiglio on. D'Alema. (v. 
pag. 270). 

6-7 - LIBIA: Visita in Libia del Ministro degli Esteri on. Dini. (v. pag. 327). 
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7 - Ue: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: "Alla Far
nesina si esprime soddisfazione per la decisione della Presidenza 
tedesca dell'Unione europea di invitare la Libia a partecipare come 
"ospite speciale" alla Conferenza ministeriale euromediterranea in 
programma a Stoccarda il 15 e 16 aprile prossimo, a seguito del
l'avvio a soluzione della vicenda Lockerbie. Da parte italiana si 
reputa infatti che tali sviluppi - ai quali l'Italia ha attivamente con
tribuito - creano le condizioni perché la Libia si reinserisca a pieno 
titolo nella comunità internazionale, per poter fornire il suo con
corso alla stabilità nella regione mediterranea e mediorientale. rin
vito alla Conferenza di Stoccarda pone ora le premesse per avvia
re un processo che conduca alla partecipazione a parte intera del
la Libia ai seguiti della Dichiarazione di Barcellona e ai programmi 
per la costituzione nella regione di una zona di libero scambio, di 
pace e di progetti condivisi. 

13 UE: Discorso al Parlamento europeo del Presidente designato dal
la Commissione on. Prodi. (v. pag. 479). 

15 - MACEDONIA: Visita in Macedonia del Sottosegretario agli Este
ri on. Ranieri. Ne dà notizia il seguente comunicato stampa della 
Farnesina: "Il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri, è oggi 
in Macedonia, dove avrà incontri con i rappresentanti della Coo
perazione italiana, delle Organizzazioni nell'assistenza con le auto
rità locali. Nel corso della giornata il Sottosegretario Ranieri effet
tuerà quindi una visita ai militari italiani della Brigata Garibaldi, 
che fanno parte della "extraction Force" presente in Macedonia, 
visiterà il campo profughi che la NATO ha allestito a Brazda e si 
recherà al posto di confine di Blace. 

15-16 EUROMEDITERRANEO: Il Ministro degli Esteri, on. Dini, par
tecipa ai lavori della terza conferenza euro-mediterranea. (v. pag. ). 

15-17 UE: Si svolgono a Parigi i lavori della Conferenza "Donne e uomi
ni al potere" dedicati in particolare al problema della presenza fem
minile nella vita politica. Per l'Italia è presente il Ministro per le 
pari opportunità dott. Laura Balbo. 

19 - KOSOVO: È al Ministero degli Esteri per i primi colloqui l'Amba
sciatore italiano a Belgrado, Riccardo Sessa, convocato a Roma 
dalla Farnesina "per consultazioni". [Ambasciatore Sessa è l'unico 
diplomatico di grandi Paesi europei rimasto a Belgrado nonostante 
la grave situazione, pertanto si ritiene l'unico in grado di dare noti
zie attendibili sullo stato delle cose. Inoltre, il Ministro degli Este
ri, Lamberto Dini afferma che la sua convocazione scaturisce 
anche dalla necessità di "consentire un momento di riflessione" 
dopo un periodo particolarmente "difficile ed intenso". (ANSA). 
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19 - KOSOVO: Il presidente della Camera Luciano Violante, dopo 
aver partecipato ad un convegno a Milano, è partito per Skopje per 
una serie di incontri con le autorità politiche della Macedonia. Il 
programma della visita di Violante, che si fermerà in Macedonia 
due giorni, prevede un incontro con il vice Presidente del Parla
mento macedone Tomislav Stojanovski, che si recherà all'aeropor
to di Skopje a riceverlo. Violante si trasferirà quindi in Parlamento 
dove avrà un incontro con il presidente della Commissione affari 
esteri, Jordan Boskov. Nel pomeriggio poi incontri con il Presiden
te del Parlamento macedone, Savo Klimovoski e in serata un 
incontro con il Presidente della Repubblica di Macedonia, Kiro 
Gligorov, e con il Ministro degli Esteri macedone Georgevschi. Il 
viaggio in Macedonia del Presidente della Camera prevede anche 
una visita all'ospedale da campo italiano allestito a Brasda, e un 
incontro con il comandante italiano generale Del Vecchio, nel 
campo in cui operano i bersaglieri italiani. (ANSA). 

20 - KOSOVO: Il presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha rice
vuto oggi a Palazzo Chigi l'Ambasciatore d'Italia in Iugoslavia, Ric
cardo Sessa, rientrato da Belgrado per consultazioni. [ambasciato
re Sessa ha riferito al presidente del Consiglio dell'azione svolta a 
tutela - si legge in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi - del
l'immagine e del ruolo internazionale dell'Italia. In particolare, il 
Presidente D'Alema e l'Ambasciatore Sessa si sono soffermati sul
la salvaguardia dei diritti, a cominciare dalla libertà di informazio
ne dei cittadini italiani, che si sono trovati e si trovano in Iugosla
via nel corso del conflitto. Il Presidente D' Alema - conclude il 
comunicato- ha ringraziato l'Ambasciatore Sessa per l'azione svol
ta e per il suo costante ed attivo intervento per l'affermazione degli 
interessi del nostro paese. (ANSA). 

20 - KOSOVO: Dopo aver convocato a Roma per consultazioni l'Am
basciatore italiano a Belgrado, Riccardo Sessa, il Ministro degli 
Esteri, Lamberto Dini, dichiara che l'Italia, unico grande Paese 
europeo con cui la Iugoslavia non ha rotto le rela;ioni diplomati
che, intende mantenere lè relazioni diplomatiche con Belgrado "a 
meno che non diventi impossibile". Si auspica, attraverso l'apertu
ra del canale diplomatico Roma-Belgrado, che Roma possa svolge
re un ruolo importante nella ricerca di una soluzione negoziata del 
conflitto in atto.(ANSA). 

20 - ROMANIA: Colloquio a Bucarest tra il Capo di Stato maggiore 
dell'Esercito, generale Cervoni e il suo omologo romeno, Mihail 
Pepescu. La visita del generale Cervoni fa parte di una serie di visi
te pianificate lo scorso anno dai Ministri della Difesa dei due Pae
si "per intensificare le relazioni e gli scambi di attività che svolgia
mo in comune". Nel corso del colloquio il generale Cervoni con-
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ferma inoltre l'appoggio dell'Italia al futuro ingresso della Romania 
nella Nato. (ANSA. 

20 - TURCHIA: In merito alla decisione del Pubblico Ministero di 
chiedere la pena di morte nei confronti di Abdullah Ocalan, la Far
nesina dirama il seguente comunicato stampa: "Il Governo italia
no ha preso conoscenza con preoccupazione della decisione del 
Pubblico Ministero di chiedere la pena di morte nei confronti di 
Abdullah Ocalan. In linea con la posizione a suo tempo espressa 
anche dall'Unione europea, da parte italiana si ribadisce con forza 
l'esigenza di assicurare ad Ocalan un giudizio con tutte le garanzie 
di uno Stato di diritto, nel rispetto degli standard europei in mate
ria di diritti fondamentali - come previsto anche dalle convenzioni 
di cui la Turchia è parte- con ogni garanzia per l'esercizio dei dirit
ti della difesa. I.:Italia torna coerentemente a sottolineare la ferma 
attesa che le conclusioni del giudizio non contemplino in ogni caso 
la sentenza capitale. I.:Italia, come anche dichiarato dall'Unione 
europea, ritiene altresì che un atteggiamento turco conforme agli 
standard europei favorisca l'avvicinamento della Turchia all'Unio
ne, secondo la linea sempre portata avanti dal Governo italiano. Il 
Governo ricorda inoltre l'azione italiana, in tutte le sedi europee e 
internazionali, per l'abolizione della pena di morte, come pure che 
la questione della pena capitale ha rappresentato un elemento 
decisivo nell'atteggiamento tenuto dall'Italia circa l'estradizione di 
Ocalan verso la Turchia. 

22 - GUATEMALA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve 
al Quirinale il suo omologo del Guatemala, Arzu lrigoyen. È pre
sente all'incontro il Sottosegretario agli Esteri, sen. Toia. 

22 - ARGENTINA: Il Ministro degli Interni on. Russo Jervolino incon
tra al Viminale il suo omologo argentino Carlos V. Corach. Duran
te il colloquio i due interlocutori sottolineano "l'ottimo livello di 
collaborazione tra i due Paesi, concordano iniziative in materia di 
formazione ed addestramento degli investigatori ed affrontano infi
ne il problema dei profughi del Kosovo". Sono presenti all'incontro 
il Sottosegretario per la gestione delle politiche di sicurezza inter
nazionale argentino, Baizan, e la Direttrice del servizio estero 
argentino Cucobaz mentre per l'Italia è presente il Capo di Gabi
netto del Ministro Ferrante, il Capo della Polizia Masone ed il 
Direttore della Dia Alfiero. (ANSA). 

23 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il Ministero degli Esteri 
dirama il seguente comunicato stampa: "Si è tenuto, presso il Mini
stero degli Esteri, il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo 
sviluppo, nel corso del quale sono state approvate iniziative di 
sostegno alla crescita dei Paesi in via di sviluppo per un ammonta
re di circa 23 miliardi di lire. Nel corso della seduta odierna sono 
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state approvate svariate iniziative promosse da Organizzazioni non 
Governative italiane nei settori agricolo e forestale, sanitario, 
sociale, formativo ed informativo. Significativa, in questo contesto, 
l'elevata concentrazione di interventi in aree geografiche che, 
come l'America Latina, non sono di assoluta priorità per la coope
razione italiana, e dove le nostre iniziative di cooperazione vengo
no in misura crescente affidate alle Ong. Sono state inoltre appro
vate due proposte di fmanziamento di iniziative bilaterali a dono a 
favore dell'Albania (ripristino di infrastrutture e servizi essenziali, 
settore di particolare attualità in seguito ai drammatici eventi di 
questi giorni) e dello Zimbabwe (cooperazione socio-sanitaria). 

23 - ARMAMENTI E DISARMO: Il Governo italiano ha depositato 
oggi presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite a New York 
lo strumento di ratifica della Convenzione di Ottawa sulla proibi
zione dell'uso, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimen
to delle mine antipersona e sulla loro distruzione, per la cui con
clusione l'Italia ha svolto un ruolo particolarmente attivo. Con l'o
dierna ratifica il Governo italiano conferma il proprio impegno 
contro l'uso indiscriminato di tali ordigni che provocano morti e 
mutilazioni, soprattutto tra la popolazione civile. Alla prima riu
nione degli Stati parte alla Convenzione, che si terrà a Maputo dal 
3 al 7 maggio, l'Italia continuerà ad esercitare un'azione propulsi
va, in linea con l'unanime orientamento del Governo e del Parla
mento, che le ha consentito di anticipare unilateralmente gli impe
gni che oggi assume sul piano internazionale, nonché di adottare 
una legislazione interna più restrittiva della stessa Convenzione. In 
particolare, il Governo italiano si propone di promuovere, in tutti 
i fori internazionali, l'universalità della. Convenzione, I'intensifica
zione delle attività di sminamento e l'ulteriore sviluppo del diritto 
umanitario. La Convenzione di Ottawa, risultato delle azioni coor
dinate di Governi, Parlamenti ed organismi di volontariato, colma 
le lacune del precedente quadro giuridico internazionale basato 
prevalentemente sulla codificazione di norme di natura consuetu
dinaria e mirante a ridurre gli effetti provocati dall'uso delle mine 
antipersona. La Convenzione, infatti, realizza un bando totale che 
non solo condanna l'uso di tali armi, realizzando un importante 
obiettivo umanitario, ma ne vieta anche la produzione, lo stoccag
gio e il trasferimento, attraverso misure di disarmo e non prolifera
zione che favoriscono la loro effettiva indisponibilità. (Comunica
to stampa del Ministero degli Esteri). 

23 ONU: Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. D' Alema ed il 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan. (v. pag. ). 

23-24 - NATO: Si svolgono a Washington i lavori del Consiglio Nord
Atlantico. (v. pag. 384). 
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23 NATO: Si svolge a Washington la cerimonia commemorativa per 
i 50 anni della NATO (v. pag. 383). 

26 - NATO: Francia, Italia e Regno Unito concordano una soluzione 
congiunta per le future esigenze dei sistemi di difesa antiaerea del
le loro Marine. [accordo viene preso a Washington, a margine del 
vertice della Nato, tra i rispettivi Ministri della Difesa, presente per 
l'Italia il sen. Scognamiglio. I tre Ministri - informa la Difesa italia
na con una nota - intendono dare rapidamente corso al contratto 
per lo sviluppo del sistema missilistico Paams (Principal anti air 
missile system), che rappresenterà il perno della futura difesa aerea 
delle rispettive forza navali. Questa soluzione - sottolinea la Difesa 
rappresenta una eccellente prospettiva, sia in termini finanziari 
che tecnologici, per i gruppi industriali europei interessati. 
(ANSA). 

27 - KOSOVO: Il Sottosegretario agli Esteri Umberto Ranieri incontra 
l'esponente della dirigenza del movimento kosovaro Bujar Buko
shi. 

27 - MEDIO ORIENTE: Colloquio a Roma tra il Ministro degli Esteri 
on. Dini e il suo omologo israeliano, Ariel Sharon. Al centro del
l'incontro, le relazioni bilaterali e le principali tematiche interna
zionali, con particolare riferimento al processo di pace in Medio 
Oriente, al partenariato euro-mediterraneo e alle crisi del Kosovo. 

27 - MEDIO ORIENTE: Nel momento in cui il Consiglio nazionale 
palestinese si accinge a riunirsi per giungere ad una decisione sulla 
questione dell'autodeterminazione, il Presidente del Consiglio on. 
D'Alema invia al Presidente Arafat, incontrato di recente a Roma, 
un messaggio in cui sottolinea l'importanza dei punti essenziali del
la posizione europea enunciata al Consiglio europeo straordinario 
di Berlino del marzo scorso. A Berlino infatti, l'Ue ha reputato pos
sibile concludere i negoziati sullo status definitivo entro una "sca
denza-obiettivo" di un anno. Allo stesso tempo l'Unione europea 
ha riaffermato il suo sostegno al diritto dei palestinesi all'autode
terminazione, nella convinzione che la creazione di uno Stato pale
stinese sovrano, pacifico, democratico e vitale, in base agli accordi 
esistenti e per via negoziale, offra la migliore garanzia anche per la 
sicurezza israeliana. (ANSA). 

27 - ONU: Si aprono a Vienna i lavori dell'ottava Sessione della Com
missione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale. Inter
venendo ai lavori della Commissione il Sottosegretario alla Giusti
zia sen. Ayala dichiara che "il Governo italiano intende mantene
re e rafforzare il proprio sostegno all'azione globale delle Nazioni 
Unite contro gli stupefacenti e il crimine, come dimostrato dal
l'aumento del contributo volontario al Programma ONU per il 
controllo internazionale della droga (UNDCP). Ricordando come 
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i lavori della Commissione si svolgono in un momento drammati
co e gravissimo per i fatti di guerra che affliggono intere popolazio
ni, il sen. Ayala afferma inoltre che "lavorare oggi per una miglio
re risposta alla criminalità significa anche apprèstare strumenti 
comuni per la protezione dei singoli e l'affermazione della giustizia 
in quei scenari di guerra e di ricostruzione dopo la guerra; in que
sto caso la prevenzione del crimine e l'amministrazione della giu
stizia penale si fanno più ardue per la debolezza delle istituzioni e 
le difficoltà dell'economia e del controllo sociale". Il direttore ese
cutivo dell'UNDCP, Arlacchi, nel discorso d'apertura, ha affronta
to, tra gli altri, un problema internazionale emergente, quello del 
traffico di esseri umani: "secondo l'Organizzazione internazionale 
per le migrazioni, ogni anno si muovono da un paese all'altro quat
tro milioni di emigranti illegali che consentono guadagni illeciti per 
una cifra colossale, da cinque a sette miliardi di dollari. Se la Com
missione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale 
(CICP) deve diventare uno strumento efficace per la prevenzione 
internazionale del crimine abbiamo bisogno non solo di un conti
nuativo appoggio politico ma anche di un incremento della base 
finanziaria" (ANSA). 

28 - KOSOVO: Una delegazione di rappresentanti del Governo italia
no, formata dai Ministri dell'Interno, Rosa Russo Jervolino, della 
Sanità, Rosy Bindi e della Solidarietà sociale, Livia Turco, dai Sot
tosegretari alla Presidenza del Consiglio, Marco Minniti, alla Pro
tezione civile, Franco Barberi e alla Difesa, Fabrizio Abbate, dal 
Capo della Polizia, Fernando Masone, dal Commissario straordina
rio per la gestione dei fondi della missione Arcobaleno, Marco 
Vitale e, infine, dal gen. Franco Angioni, conclude a Tirana un 
incontro con i rispettivi omologhi albanesi, nonché con il premier, 
Pandely Majko. Tra le decisioni già adottate, quella di un pro
gramma di sostegno italiano all'Albania per potenziarne le struttu
re sanitarie, e, tra le iniziative in corso, quelle per l'adozione degli 
orfani kosovari e per l'assistenza alle famiglie albanesi che ospitano 
profughi. (ANSA). 

28 - ITALIANI ALCESTERO: Il Senato della Repubblica approva la 
legge costituzionale per il voto dei cittadini italiani residenti all'e
stero. Ora la Costituzione prevede un'interruzione di tre mesi pri
ma che i due rami del Parlamento riapprovino la nuova legge. "Un 
altro traguardo raggiunto nel cammino del riconoscimento del 
diritto di voto agli italiani residenti all'estero- dichiara il Sottose
gretario agli Esteri Toia - è un cammino costellato da altre tappe e 
da altre difficoltà - aggiunge - ma non possiamo nascondere la 
grande soddisfazione per un'approvazione a larghissima maggioran
za che ha dimostrato la grande sensibilità del Senato su questo 
tema". (ANSA). Il Ministro degli Esteri on. Dini esprime soddisfa-
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zione per l'avvenuta approvazione: "Desidero formulare un fermo 
auspicio che entro l'estate, terminate le procedure parlamentari, 
possano essere finalmente accolte le aspirazioni da tanti anni legit
timamente nutrite dai connazionali all'estero e che l'impegno del 
Governo e delle forze politiche permetta di superare in tempi bre
vi le difficoltà che ancora si frappongono alla piena realizzazione 
del progetto. Il Governo continuerà a seguire con attenzione l'iter 
parlamentare del provvedimento, così come il parallelo esame, alla 
Camera dei Deputati, del provvedimento che dovrà fissare il 
numero dei parlamentari da attribuire alla Circoscrizione estero". 
(ANSA). 

28 - ECOSOC: Si svolge a New York l'incontro tra i leader del 
Fondo Monetario, la Banca Mondiale e il Consiglio Economico 
e sociale dell'ONU. Tra i temi all'ordine del giorno: il funziona
mento dei mercati internazionali finanziari, la stabilità finanzia
ria dei Paesi in via di sviluppo e le questioni 'calde' come quel
la del debito delle Nazioni più povere. Presiede il vertice l'Am
basciatore Fulci Presidente dell'ECOSOC -il quale dichiara: "Le 
Nazioni Unite e gli Istituti finanziari internazionali cominciano 
finalmente a lavorare insieme, per sradicare la povertà nei paesi 
meno avanzati e difendere così il benessere in quelli più ricchi, 
nel contesto della crescente interdipendenza creata dall' econo
mia globale. È questo, il primo fruttuoso riscontro del vertice. 
Lo sradicamento della povertà è il nostro fine primo che impo
ne la sinergia dell'impegno dell'ONU e degli istituti finanziari 
per un equilibrato e sostenibile sviluppo. Bisognerà anche fare i 
conti con le questioni sociali che non si possono più mettere in 
secondo piano rispetto a quelle economiche o finanziarie cui 
sono intimamente legate e che riportano all'impegno dell'ONU 
e della sua cooperazione con Bm e FMI per la stabilità delle 
società come premessa allo sviluppo" (ANSA). 

28 - DIRITTI UMANI: Il Ministro degli Esteri Dini - circa l'appro
vazione avvenuta oggi da parte della Commissione dell'ONU 
per i diritti umani a Ginevra della risoluzione presentata dall'U
nione Europea per l'abolizione della pena di morte e per una 
moratoria delle condanne alla pena capitale - dichiara: "ciò 
costituisce un'ulteriore, importante affermazione nella comunità 
degli Stati della cultura del rispetto dei diritti umani e del prin
cipio dell'istanza umanitaria. Il Governo italiano e le forze poli
tico-parlamentari da anni lavorano a tale obiettivo con grande 
impegno, fornendo un attivo contributo in tutti i fori compe
tenti. Auspico - aggiunge l' on. Dini - che, specialmente alla 
luce dei tragici eventi di questi giorni nei Balcani, l'approvazio
ne della risoluzione costituisca per un crescente numero di Pae
si motivo di riflessione, ariche in vista dell'esame al quale essa 
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potrebbe essere sottoposta, nel prossimo autunno, da parte del
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella prospettiva di 
una sua approvazione a maggioranza sempre più ampia e con
vinta". (ANSA). 

28 - DIRITTI UMANI: Il Ministro della Giustizia Diliberto è oggi a 
Strasburgo per dei colloqui con il Presidente della Corte euro
pea dei Diritti umani Luzius Wildhaber, con il cancelliere 
Michele de Salvia, e con diversi giudici. Tema principale degli 
incontri il 'caso Italia': la penisola è il Paese europeo più spesso 
condannato dai giudici di Strasburgo soprattutto per la durata 
eccessiva delle procedure penali e civili; la Corte chiede all'Ita
lia misure per accelerare i procedimenti. Nel pomeriggio il 
Ministro Diliberto incontra Daniel Tarschys, Segretario generale 
del Consiglio d'Europa. 

28-29 - CIRPO: Il Sottosegretario agli Esteri Ranieri compie una visita 
a Nicosia per discutere in particolare le possibilità di trovare 
una soluzione al problema della divisione di Cipro, anche alla 
luce dell'iniziativa dell'ONU e del G8. Durante il suo soggiorno 
il Sottosegretario Ranieri incontra il Presidente della Repubbli
ca cipriota Glavkos Clerides ed il Ministro degli Esteri Ioannis 
Cassoulides ai quali ribadisce l'impegno dell'Italia a favorire i 
negoziati di adesione di Cipro all'Unione europea, sottolinean
do inoltre che: "I.:Italia apprezza gli sforzi già compiuti dal 
Governo di Cipro per predisporre, in vari settori, la realtà del
l'isola agli standard europei". Ma, ha aggiunto, "occorre intensi
ficare gli sforzi per avviare, parallelamente al negoziato per l'in
gresso nell'Ue, anche la ripresa del dialogo verso una soluzione 
federale alla divisione dell'isola ed avviare presto un processo 
per la sua smilitarizzazione." (ANSA). 

29 BOSNIA ERZEGOVINA: Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini 
e Prlic. (v. pag. 290). 

29 - KOSOVO: Il mediatore russo Victor Cernomyrdin giunge a Palaz
zo Chigi per incontrarsi con il Presidente del Consiglio Massimo 
D' Alema e il ministro degli Esteri Lamberto Dini. Cernomyrdin 
trascorrerà la notte a Roma e domani avrà un incontro con Roma
no Frodi, Presidente designato della Commissione Ue. Nel corso 
dell'incontro con Cernomyrdin il Presidente del Consiglio Massi
mo D'Alema esprime "vivo apprezzamento" per l'iniziativa diplo
matica della Russia tesa a "ricercare una soluzione politica" del 
conflitto e ribadisce che l'Italia sta cercando di dare il suo "contri
buto" di "suggerimenti e ipotesi". (ANSA). 

29 - PAKISTAN: Colloquio a Roma tra il Presidente del Consiglio, on. 
D'Alema, e il primo Ministro, Nawaz Sharif. (v. pag. 337). 
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l - UE: Il Trattato di Amsterdam, in conformità deU'articolo 14, para
grafo 2, di tale Trattato, entra in vigore il primo giorno del secon
do mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è stato 
depositato dallo Stato firmatario che ha proceduto per ultimo a 
tale formalità. (Bollettino Ue 5-1999). 

3 GIBUTI: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di Gibuti, 
Ismael Ornar Guelleh. (v. pag. 318). 

3-7 - ARMAMENTI E DISARMO: Si svolge a Maputo la prima riunio
ne degli Stati aderenti alla Convenzione di Ottawa che nel set
tembre del '97 hanno deciso il bando delle mine antiuomo. Per l'I
talia partecipa il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri. L:Italia par
tecipa alla riunione a parte piena, in quanto non solo ha firmato la 
Convenzione, ma l'ha anche ratificata. Nella sua dichiarazione il 
sen. Serri evidenzia il ruolo propulsivo svolto dall'Italia nella lotta 
per la messa al bando delle mine antipersona, nelle attività di smi
namento e nell'assistenza umanitaria alle persone colpite e ribadi
sce l'impegno italiano per la diffusione della Convenzione, l'inten
sificazione delle attività di sminamento e l'ulteriore sviluppo del 
diritto umanitario. In particolare rileva come l'Italia abbia antici
pato unilateralmente gli impegni poi assunti sul piano multilatera
le con la firma, il 3 dicembre 1997, e la ratifica, il 23 aprile 1999, 
della avanzata legislazione nazionale che prevede proibizioni anco
ra più restrittive di quelle previste dall'articolo l della Convenzio
ne ed ai sensi di tale normativa ha già avviato la distruzione delle 
mine immagazzinate in Italia, che verrà completata con un anno di 
anticipo rispetto agli impegni assunti con la Convenzione stessa. 

4 UE: Designazione dell'an. Prodi a Presidente della Commissione. 
(v. pag. 487). 

4 - MOZAMBICO: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri si reca in 
visita a Maputo per partecipare, alla guida della Delegazione ita
liana, alla Conferenza degli Stati parte alla Convenzione di Ottawa 
sul bando delle mine antipersona. In tale occasione ha incontrato 
il Presidente del Mozambico, Joaquim Alberto Chissano, il Mini
stro degli Esteri Leonardo Simao e il Ministro delle Finanze, Tomaz 
Salomao, con i quali ha esaminato le prospettive di un rinnovato 
consolidamento delle relazioni bilaterali italo-mozambicane. I col
loqui con il Presidente ed il Ministro degli Esteri sono stati centra
ti anche sulle situazioni di conflitto in Africa Centrale. Sul piano 
bilaterale, considerati il rilievo della Cooperazione italiana in 
Mozambico, nonché l'impegno dell'Italia per gli Accordi di Pace di 
Roma del1992 e nell'appoggio alla transizione democratica, è sta-
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to ribadito il desiderio delle due parti di un rilancio complessivo dei 
rapporti, che oltre che sul piano politico e della cooperazione allo 
sviluppo, dovranno anche coinvolgere le relazioni economiche, 
con particolare riferimento a possibili iniziative di investimento. 
Per quanto riguarda le crisi regionali, riguardo la situazione in Con
go, sono state approfondite le modalità di sostegno dell'Italia alle 
iniziative dei Paesi dell'area nell'ambito dell'QUA e della SADC. 
Lo stesso tema è stato esaminato in un incontro con il Segretario 
Generale dell'QUA, Salim Ahmed Salim, anch'egli presente alla 
Conferenza di Maputo. Con il Segretario Generale Salim vi è sta
to anche uno scambio di vedute sulle attività diplomatiche in cor
so in favore della rapida attuazione del piano dell'QUA per la solu
zione del conflitto tra Etiopia ed Eritrea. (ANSA). 

4 - DIRITTI UMANI: "I..:approvazione avvenuta oggi, da parte della 
Commissione dell'ONU per i diritti umani a Ginevra, della risolu
zione presentata dall'Unione europea per l'abolizione della pena di 
morte e per una moratoria delle condanne alla pena capitale costi
tuisce - ha sottolineato il Ministro Dini - un'ulteriore, importante 
affermazione nella comunità degli Stati della cultura del rispetto 
dei diritti umani e del principio dell'ingerenza umanitaria". "Il 
Governo italiano e le forze politico-parlamentari da anni lavorano 
a tale obiettivo con grande impegno, fornendo un attivo contribu
to in tutti i fori competenti". "A.uspico - ha concluso Dini - che, 
specialmente alla luce dei tragici eventi di questi giorni nei Balca
ni, l'approvazione della risoluzione costituisca per un crescente 
numero di Paesi motivo di riflessione, anche in vista dell'esame al 
quale essa potrebbe essere sottoposta, nel prossimo autunno, da 
parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella prospet
tiva di una sua approvazione a maggioranza sempre più ampia e 
convinta". (Nota del Ministero degli Affari Esteri). 

6 - G8 (KOSOVO): I Ministri degli Esteri del G8 sono riuniti a Peter
sberg (Bonn) per la ricerca di una soluzione al conflitto nel Koso
vo. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri on. Dini. Sullo 
sfondo di accese speranze per un avvicinamento fra gli occidentali 
e la Russia, obiettivo dell'incontro è la messa a punto delle linee 
direttrici di una risoluzione dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. 
Uno dei punti centrali è la formazione di un contingente militare 
internazionale che dovrebbe garantire il ritorno dei profughi alle 
loro terre dopo l'intervento aereo della NATO. (ANSA). 

6 - ECOSOC: Il Ministro degli Esteri esprime soddisfazione per l'ele
zione dell'Italia alla Commissione per i Diritti Umani del Consiglio 
Economico e Sociale dell'ONU, per il triennio 2000-2002, avve
nuta oggi a New York al termine di una competizione elettorale 
particolarmente serrata, che ha visto l'Italia prevalere su altri quat
tro candidati. I..:elezione - si rileva alla Farnesina - è al tempo stes-
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so un riconoscimento del forte impegno italiano nel settore dei 
diritti umani, ed una conferma della priorità che ad esso viene 
attribuita dal Governo, dal Parlamento e dall'opinione pubblica 
italiana. (Nota del Ministero degli Esteri). 

7 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. 
Ranieri, interviene al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Euro
pa. (v. pag. ) . 

7 - CUBA: Il Presidente della Commissione cubana dei Diritti umani 
e della Rinconciliazione Nazionale, Elizardo Sanchez, giunge a 
Roma. Il Presidente cubano si incontra a Palazzo Chigi con il Sot
tosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. Minniti e, successi
vamente, con il Presidente della Camera dei deputati, on. Violan
te. 

7 - DIRITTI UMANI: [Italia ha superato l'esame del Comitato del
l'ONO contro la tortura, ma dovrà tenere conto delle "raccoman
dazioni" espresse dai 10 giuristi internazionali che hanno valutato 
il terzo rapporto periodico italiano sull'applicazione della Conven
zione ONU contro la tortura. [Ambasciatore Moreno, che ha gui
dato la Delegazione italiana davanti al Comitato dell'ONU contro 
la tortura, a Ginevra, ha espresso "soddisfazione" per la valutazio
ne del rapporto dell'Italia: "Va sottolineato il tono positivo e di pie
na collaborazione instaurato fra la delegazione del Governo italia
no e il Comitato. Si è così instaurato un clima di cordiale collabo
razione e di apprezzamento positivo su una serie di misure adotta
te dal Governo italiano, in particolare la legge relativa al tratta
mento degli emigranti ed un progetto di legge per introdurre il rea
to specifico di tortura e per creare un fondo per le vittime di essa". 
(ANSA). 

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

8 - CROAZIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Umberto 
Ranieri, ha incontrato oggi il Vice Ministro degli Esteri croato, Ivo 
Sanader, durante una colazione di lavoro alla Farnesina. Oltre che 
di rapporti bilaterali, si è discusso della crisi in Kosovo e, in parti
colare, delle iniziative tese a stabilizzare la regione. (Comunicato 
Stampa del Ministro degli Esteri). 

8 - ITALIANI ALL:ESTERO: Si svolge a Bruxelles un incontro dei 
rappresentanti della Commissione degli italiani all'estero per il set
tore di Europa e Nord Africa presieduto dal Segretario generale del 
Consiglio Generale Italiani all'Estero (CGIE) Narducci e dal vice
segretario per Europa e Nord Africa Farina, presente il Sottosegre
tario agli Esteri sen. Toia e l'Ambasciatore Corrias. "Cosa significa 
'cittadinanza europea'? Voi- dichiara la senatrice Toia rivolgendo-
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si ai rappresentanti degli italiani all'estero- siete i più titolati a por
tare avanti questo discorso perché l'esperienza dell'emigrazione vi 
ha fatto vivere sulla vostra pelle le contraddizioni di una doppia 
appartenenza che diventano ora un titolo di merito per contribui
re alla costruzione dell'Europa dei cittadini. Ma cosa stiamo facen
do noi per creare questa cittadinanza europea? chiede la senatrice 
Toia - mettendo in guardia contro il rischio di separazione tra i cit
tadini e il centro decisionale. Sarà quindi l'impegno democratico di 
ciascuno di questi 'cittadini europei' ad aiutare a costruire l'Euro
pa politica. [Europa dell'economia chiama infatti in causa la crea
zione di un governo d'Europa basato su un pilastro di potere auten
tico, che può venirgli solo da una legittimazione democratica 
garantita dall'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini 
europei. Un diritto che i residenti all'estero possono esercitare, 
come le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, 
votando o per i candidati italiani o per quelli locali. Altro discorso 
invece è quello delle elezioni nazionali dove è ancora necessaria 
una legge che consenta a chi risiede all'estero di esprimere, se lo 
vuole, un voto per corrispondenza. ~.:incontro odierno, il primo in 
assoluto della conferenza continentale - spiega la senatrice Toia - è 
quindi molto importante per verificare il grado di integrazione dei 
nostri connazionali nei vari Paesi d'Europa". (ANSA). 

10-11 - UEO: Si svolge a Brema (Germania) la riunione semestrale dei 
Ministri della Difesa e degli Esteri dell'Unione dell'Europa occi
dentale (UEO). Sono presenti per l'Italia il Ministro della Difesa 
sen. Scognamiglio, il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri e il Sot
tosegretario alla Difesa sen. Brutti. Il Ministro della Difesa sen. 
Scognamiglio ricorda che "l'assorbimento dell'UEO da parte del
l'De, prospettata dal Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 
primo maggio, ha ricevuto l'avallo del recente Consiglio Atlantico 
di Washington e che vi sono Paesi dell'De che non fanno parte del
la NATO. Vi sono regole della NATO- aggiunge il senatore Sco
gnamiglio - e queste regole non possono essere violate: essa non 
decide a maggioranza, consente però il sussistere di posizioni diffe
renziate. La prevista fusione dell'UEO, il pilastro europeo della 
NATO, nell'De dovrà avvenire d'intesa piena con l'Alleanza che 
potrà però prendere atto di eventuali posizioni divergenti". 
(ANSA). 

11 - CINA: Incontro a Pechino tra il sottosegretario agli Esteri sen. Ser
ri e il Ministro degli Esteri cinese, Tang Jiaxuan. Il colloquio per
mette di verificare lo stato dei rapporti che legano l'Italia alla Cina, 
malgrado la crisi scatenata dal bombardamento Nato dell'Amba
sciata cinese a Belgrado. Viene anche affrontata la questione del 
Kosovo e il Ministro Jiaxuan ribadisce che le due condizioni per 
una soluzione politica della crisi sono l'immediata cessazione dei 
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bombardamenti e il coinvolgimento della Iugoslavia nel piano di 
pace. 

12 - UE: La Farnesina dirama il seguente comunicato: Il Sottosegreta
rio agli Affari Esteri, Umberto Ranieri, ha presieduto oggi alla Far
nesina una colazione di lavoro con gli Ambasciatori dei Paesi del
l'Unione europea accreditati a Roma. Nel corso dell'incontro l'an. 
Ranieri ha illustrato la portata e le caratteristiche dell'impegno ita
liano per fronteggiare l'emergenza profughi e sono state discusse le 
modalità di un più efficace coordinamento degli aspetti umanitari 
relativi alla crisi nel Kosovo. Su quest'ultimo punto vi è stato un 
riconoscimento unanime della necessità di intensificare gli sforzi 
della comunità internazionale in Albania, Macedonia e Montene
gro, cercando, per quanto possibile, di garantire l'accoglienza dei 
rifugiati nella regione stessa. Ranieri ha al riguardo segnalato l'esi
genza di ulteriori forniture di tende, indispensabili per accogliere i 
nuovi profughi e decongestionare i campi di Kukes; di garantire il 
sostegno alle famiglie albanesi e macedoni che ospitano profughi: 
senza il loro impegno - ha sottolineato- la situazione sarebbe infat
ti insostenibile; di colmare lo scarto attualmente esistente tra gli 
impegni ad ospitare profughi presi da vari Paesi e la loro concreta 
attuazione; di provvedere - anche in previsione dell'inverno - alla 
fornitura di prefabbricati, che nel futuro potrebbero essere utilizza
ti anche in Kosovo, ed alla riabilitazione di edifici, per la quale la 
Cooperazione allo Sviluppo italiana ha già elaborato un progetto, 
aperto all'auspicabile partecipazione di altri Paesi, e impegnato 
risorse finanziarie per 20 milioni di dollari. Il rientro dei profughi 
nel Kosovo resta la priorità una volta terminata la fase militare: a 
questo fine - ha affermato Ranieri - potrebbe rivelarsi utile una 
stretta collaborazione fra le strutture di protezione civile dei Paesi 
Ue, in modo da costituire una vera e propria "task force" con la 
partecipazione delle agenzie operative specializzate. Il Sottosegre
tario ha affrontato con gli Ambasciatori anche il tema delle inizia
tive di ricostruzione e riabilitazione nella regione balcanica, in 
un'ottica di medio e lungo periodo. Ranieri ha auspicato in parti
colare un intervento del FMI, della Banca Mondiale e delle istitu
zioni finanziarie europee per far fronte ai rilevanti danni economi
ci causati dalla crisi soprattutto alle economie di Albania e Mace
donia, ma anche in Bosnia, Bulgaria, Croazia e Romania. Il pas
saggio dall'emergenza alla ricostruzione - ha affermato - dovrà 
comportare una strategia globale e coordinata in grado di include
re gli aspetti di sicurezza, che dovranno investire la NATO, 1'0-
SCE e la UEO; quelli inerenti alla democratizzazione e alla tutela 
dei diritti umani, rispetto ai quali sia l'OSCE che il Consiglio d'Eu
ropa dovranno svolgere un ruolo importante; gli aspetti economici 
e sociali, per i quali, oltre alle IFI e all'OCSE, un ruolo fondamen-
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tale dovrà essere esercitato dall'Unione europea attraverso l'avvio 
di un processo che, sul modello di quello di Barcellona per il Medi
terraneo, favorisca l'avvicinamento dei Paesi balcanici all'Unione 
mediante la creazione di un'area di libero scambio, il progressivo 
inserimento nel mercato interno, la messa a disposizione di ade
guati strumenti finanziari, l'estensione della cooperazione in cam
po giudiziario. Nell'ambito di un approccio regionale, utili quadri 
di riferimento potranno essere costituiti anche dall'INCE, dalla 
SECI e dall'Iniziativa Adriatica. A questo approccio, globale ed 
inclusivo, l'Italia - ha concluso Ranieri - intende partecipare atti
vamente, portando un proprio contributo originale di idee che 
potrà collegarsi alle iniziative già proposte da parte tedesca ed ame
ricana. 

15 - NORVEGIA: Incontro alla Farnesina tra il Sottosegretario agli 
Esteri on. Ranieri ed il suo omologo norvegese signora Matlary. (v. 
pag. 336). 

l 7 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio dei Ministri degli 
Esteri. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri on. Dini. Prin
cipali punti trattati: - Dichiarazione su una Carta dei diritti fonda
mentali dell'Unione europea: dibattito; - Riforme istituzionali: 
dibattito orientativo; - PESC: dibattito; - Strategia comune nei 
confronti della Russia: adozione di una raccomandazione al Consi
glio europeo di Colonia (punto 1.3. 97); - Russia - seconda riunio
ne del consiglio di cooperazione: definizione della posizione del
l'Unione europea; - Relazioni con gli Stati Uniti - ormoni: infor
mazione;- Piano d'azione per la ricostruzione in America centrale: 
adozione di conclusioni (punto 1.3. 115); - Kosovo: adozione di 
conclusioni (punto 1.3.82).(v. Allegato A);- Patto di stabilità per 
l'Europa sudorientale: adozione di una posizione comune (punto 
1.3. 71). (v. Allegato B); - Accordo di associazione con l'Egitto: 
avanzamento dei lavori; - Timor orientale: informazione; - Bielo
russia: adozione di una dichiarazione (punto 1.3.10).Aitri punti 
trattati: - Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche: adozio
ne di una posizione comune (punto 1.3.8); Nigeria- soppressione 
delle sanzioni commerciali: adozione di una decisione (punto 
1.3 .126); - Ampliamento - negoziato con la Polonia sulle teleco
municazioni e le tecnologie dell'informazione: adozione della posi
zione dell'Unione europea; - Riunione del Consiglio SEE: defini
zione della posizione dell'Unione europea; - Malta - commercio 
dei tessili: adozione di un mandato negoziale; - Importazioni di 
succhi e mosti d'uva da Cipro: adozione di un regolamento; -
Schengen - accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda: 
adozione di due decisioni; - Comitato delle regioni: nomina di un 
membro. Allegato A: "Il Consiglio ha richiamato le proprie conclu
sioni precedenti e ha deprecato che il Presidente Milosevic non 
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abbia ancora accettato tutte le condizioni poste dalla comunità 
internazionale. Il Consiglio ha accolto con viva soddisfazione i 
principi generali di una soluzione politica della crisi del Kosovo 
adottati dai Ministri degli Affari Esteri del G8 e ha sottolineato la 
necessità che una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazio
ni Unite sia adottata al più presto. Pienamente cosciente dell'one
re gigantesco che l'afflusso di profughi impone alle fragili democra
zie della regione, il Consiglio incoraggia le autorità dell'ex Repub
blica iugoslava di Macedonia a esplorare tutte le vie per risolvere i 
problemi che ne risultano. Il Consiglio ha inoltre sottolineato la 
necessità che l'aiuto dell'Unione faccia rapidamente effetto nella 
regione e ha ascoltato una relazione della Commissione sull'asse
gnazione e la consegna urgenti, che avranno luogo nei prossimi 
giorni, dell'aiuto finanziario diretto di 100 milioni di euro all'Alba
nia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e al Montenegro, 
finalizzato a contribuire alla stabilizzazione della regione. Ha altre
sì espresso la propria approvazione in merito alla realizzazione di un 
patto di stabilità all'adozione di una posizione comune in materia e 
a un progetto di patto di stabilità che dovrebbe fungere da piat
taforma per i colloqui tra l'Unione e gli altri firmatari del patto". 
Allegato B: "Scopo del patto di stabilità è assicurare la cooperazio
ne tra i paesi dell'Europa sudorientale al fine di pervenire a misure 
globali volte a garantire, a lungo termine, la stabilità, la sicurezza, 
la democratizzazione, la ricostruzione e lo sviluppo economici del
la regione, nonché l'instaurazione di relazioni durevoli di buon 
vicinato tra questi Paesi e fra di essi e la comunità internazionale. 
Il Consiglio precisa che l'Unione europea assumerà il ruolo di 
motore del patto di stabilità e lo svilupperà in stretta cooperazione 
con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
(OSCE). Per realizzare questi obiettivi, l'Unione convocherà una 
conferenza sull'Europa sudorientale, che si svolgerà nel contesto 
del processo di Royaumont (avviato in seguito agli accordi di Day
ton per incoraggiare rapporti di buon vicinato tra i paesi della 
regione), escludendo la Repubblica federale di Iugoslavia, dal 
momento che questa non soddisfa i requisiti fissati dalla comunità 
internazionale. Il Consiglio Sottolinea che il patto di stabilità sarà 
basato sulla carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sui prin
cipi e impegni dell'OSCE e sui trattati e le convenzioni del Consi
glio d'Europa, in particolare la convenzione europea dei diritti del
l'uomo". (v. Bollettino UE 5-1999). 

17 - ITALIANI ALL:ESTERO: Si svolgono a Buenos Aires i lavori del
la prima Commissione continentale del Comitato generale degli 
italiani all'estero (CGIE) in America latina alla presenza del sotto
segretario al Lavoro italiano Morese. Partecipano ai lavori: il Diret
tore Generale per l'emigrazione della Farnesina Ferrarin, l'Amba-
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sciatore d'Italia a Buenos Aires Jannuzzi e il Console generale 
Meloni. Il vice-presidente latino-americano del CGIE, Macri, 
aprendo i lavori evidenzia che essi si tengono a pochi mesi dalla 
possibile approvazione definitiva da parte del Parlamento italiano 
della legge che permette agli italiani all'estero di espletare il dirit
to al voto. All'ordine del giorno la sicurezza e la tutela sociale; la 
formazione professionale, scuola e cultura; i diritti civili; anagrafi e 
rete consolare; informazione, media locali e Rai; la prima confe
renza degli italiani nel mondo del 2000. (ANSA). 

18 - UE: Un maggiore coordinamento della politica culturale europea e 
i problemi legati al finanziamento dei programmi e delle iniziative 
culturali nei paesi della Ue sono al centro di una riunione infor
male dei responsabili della Cultura dei Quindici, apertasi oggi a 
Weimar. La delegazione italiana, assente il Ministro della Cultura 
Giovanna Melandri, è guidata dal sottosegretario Giampaolo 
D'Andrea. 

19-21 - G8 (KOSOVO): Sono riuniti a Bonn i Direttori politici degli Sta
ti del G8 i quali proseguono i lavori della conferenza del 6 maggio 
dei Ministri degli Esteri, per la preparazione di una bozza di risolu
zione da presentare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU che con
senta di porre fine al conflitto nel Kosovo. 

20-24 - MACEDONIA: Visita a Roma del Primo Ministro macedone, 
Lubeo Georgevski. (v. pag. 333). 

21 - ROMANIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri on. Ranieri riceve 
alla Farnesina il Segretario di Stato agli Esteri della Repubblica di 
Romania, Elena Zamfirescu. (v. pag. 341). 

21 - ARMAMENTI E DISARMO: Si svolge a Como un forum di tre 
giorni sul tema 'Nuclearizzazione dell'Asia Meridionale, problemi e 
soluzioni' organizzato dal Centro di Cultura Scientifica Volta di 
Como e dal Landau Network. Al Forum prendono parte anche 
delegazioni russe, americane, nonché il Pakistan e l'India. "I.:ltalia 
partecipa ad un gruppo istituito dal G8 - spiega il Ministro Sica, 
della Direzione generale Affari Politici del Ministero degli Esteri -
che intende fare pressione su India e Pakistan affinché si avvicini
no all'osservanza della risoluzione 11 del1972 dell'ONU, sul regi
me di non proliferazione delle armi nucleari". (ANSA). 

24 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Riunione del Comitato 
Direzionale per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Sot
tosegretario agli Esteri, sen. Serri. (v. pag. 363). 

24 - BRASILE: Incontro alla Farnesina tra il Ministro degli Esteri, on. 
Dini ed il suo omologo brasiliano Luiz Felipe Lampreia. (v. pag. 291). 

24-25 ARABIA SAUDITA: Visita a Roma del Principe ereditario del
l'Arabia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz. (v. pag. 283). 
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25 - OUA: Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini alla cerimonia 
celebrativa del36° anniversario dell'QUA. (v. pag. 4 75). 

25 - ARABIA SAUDITA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a 
Roma il Ministro delle Finanze e dell'Economia Nazionale dell'A
rabia Saudita, Ibrahim Al Assaf. (v. pag. 287). 

25 - ARABIA SAUDITA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a 
Roma il suo omologo del Regno d'Arabia Saudita, Saud Bin Faisal. 
(v. pag. 286). 

26 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Si apre a Stoccolma la 
conferenza dei donatori per la ricostruzione dei Paesi colpiti dall'u
ragano Mitch (Honduras, Nicaragua, Salvador, Belize, Costarica). 
(v. pag. 364). 

26 - RUSSIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il 
Sindaco di Mosca, }uri Luzhkov. (v. pag. 343). 

28 - UE-NATO: Si riuniscono a Bonn i Ministri della Difesa dell'Ue e 
degli Stati europei della NATO per discutere le prospettive di una 
politica europea di difesa e sicurezza. Per l'Italia è presente il Mini
stro della Difesa sen. Scognamiglio Pasini. 

GIUGNO 

3 - EGITTO: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri incontra al Cairo 
il Ministro degli Esteri egiziano, Amr Moussa. (v. pag. 299). 

3-4 - UE: Si svolgono a Colonia i lavori del Consiglio europeo. (v. pag. 
563). 

4 - ARGENTINA: Il Presidente della Camera on. Violante giunge a 
Buenos Aires, prima tappa di un viaggio destinato a proseguire in 
Uruguay, Cile e Colombia, per verificare le possibilità di rafforzare 
i legami del parlamento italiano con i parlamenti della regione 
sudamericana. 

4 - OMS: Il Ministro della Sanità, on. Bindi incontra il Direttore 
Generale dell'OMS, signora Gio Harlem Brunjtland. Nel corso del 
cordiale colloquio vengono esaminati la riforma in atto dell'OMS, 
le priorità del Governo italiano in materia di sanità e le opportu
nità per rafforzare ulteriormente "l'intensa collaborazione attual
mente in corso fra l'Italia e l'OMS". (ANSA). 

7 - ROMANIA: Il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri giunge a 
Bucarest per una serie di incontri con i responsabili della politica 
estera del Paese. Al centro dei colloqui il sostegno italiano all'inte
grazione nell'Unione europea della Romania e anche della Bulga-
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ria, Ungheria e Croazia, prossime mete del viaggio in questi Paesi 
del Sottosegretario Ranieri. Negli incontri viene discusso inoltre il 
ruolo che l'Italia intende svolgere riguardo agli aspetti economici 
del processo di ricostruzione balcanica. La missione del Sottose
gretario Ranieri fornisce infine l'occasione per illustrare ai governi 
di Romania, Ungheria, Bulgaria e Croazia, l'intenzione di organiz
zare a Bari una conferenza economica sui Balcani. 

7--8 - G8 (KOSOVO): I Ministri degli Esteri del G8 sono riuniti a Peter
sberg, a pochi chilometri da Bonn, per elaborare la bozza di risolu
zione sul Kosovo da inviare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Per 
l'Italia partecipa il Ministro degli Esteri on. Dini; "La pace scop
pierà nel momento stesso in cui il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite adotterà la risoluzione sul Kosovo preparata dal G8: 
ed in quel momento- afferma l'on. Dini- avremo veramente rag
giunto il nostro scopo, che era ed è quello di avviare il processo di 
pace. Noi - spiega il Ministro Dini - ci aspettiamo che l'adozione 
della risoluzione a New York e la definizione delle modalità del riti
ro serbo avvengano praticamente allo stesso tempo. Ciò consenti
rebbe di non lasciare alcun 'vuoto' tra il ritiro delle truppe serbe e 
l'arrivo della forza internazionale sotto mandato ONU". (ANSA). 

8 - CILE: Breve visita a Santiago del Presidente della Camera on. Vio
lante. Durante il suo soggiorno il Presidente Violante incontra il 
Presidente cileno Eduardo Frei. 

9-10 - G8: I Ministri degli Esteri del G8 avviano a Colonia i lavori per la 
preparazione del vertice dei Capi di Stato e Governo delle sette 
potenze industriali dell'Occidente e della Russia. Per l'Italia parte
cipa il Ministro degli Esteri o n. Dini. Nell'agenda della riunione 
figurano temi quali la prevenzione dei conflitti, il disarmo, i diritti 
dei bambini nei conflitti armati, la situazione nelle regioni di crisi 
nel mondo, la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al 
traffico di droghe. Per il Kosovo i Ministri degli Esteri approvano 
dieci principi generali sugli aspetti civili dell'attuazione di un rego
lamento di pace ad interim, prevedendo in particolare la creazione 
di una forza di polizia civile che subentrerà alla Kfor, la forza inter
nazionale per il Kosovo. Al termine della riunione dei Ministri 
degli Esteri si svolgono i lavori della Conferenza ministeriale sul 
Patto di stabilità per l'Europa sudorientale ai quali partecipa il Sot
tosegretario agli Esteri on. Ranieri il quale dichiara "Per l'Italia non 
ci si può non porre il problema di sostenere l'opera di ricostruzione 
per la stessa Serbia, in modo da non accrescere le sofferenze del 
popolo serbo sottolineando la 'distinzione' che esiste per l'Italia, tra 
la leadership di Milosevic e il popolo serbo". (ANSA). 

10 - ALGERIA: Il Presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika invia un 
messaggio di congratulazioni al neo Presidente della Repubblica, 
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Ciampi. Nel messaggio il Presidente Bouteflika si sofferma sullo 
stato eccellente delle relazioni tra Italia e Algeria: "Grazie all'inte
razione a tutti i livelli e in tutti i campi- si legge nel testo - le nostre 
relazioni sono diventate sempre più dense e ricche, e si sono iscrit
te nella prospettiva più ampia di un contributo alla realizzazione 
dell'obiettivo di stabilità e di sicurezza collettiva e di prosperità 
condivisa nello spazio euro-mediterraneo". (ANSA). 

12 - G7: I Ministri delle Finanze dei sette Paesi più industrializzati del 
mondo sono riuniti a Francoforte. Al termine dei lavori viene rag
giunto un accordo per la riduzione dei debiti contratti dai Paesi più 
poveri del mondo che ammontano a circa 50 miliardi di dollari. 
Secondo l'accordo, che sarà sottoposto la settimana prossima 
all'approvazione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7-
G8, dovrebbero essere circa 36 i Paesi beneficiari della riduzione. 

14-15 UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio Agricoltura. (v. pag. 496). 

15 RUSSIA: Si conclude la visita a Mosca del Presidente della Came
ra on. Violante. Nel corso del suo soggiorno di appena ventiquat
tro ore, l'on. Violante ha firmato un accordo di cooperazione inter
parlamentare con il Presidente della Duma, Ghennadi Selezniov e 
ha avuto un colloquio con il Primo Ministro Serghej Stepashin. Ha 
anche incontrato una delegazione di deputati della Duma ed espo
nenti del Governo. Nei suoi colloqui l'on. Violante ha inoltre esa
minato la possibilità di appianare le tensioni relative alla colloca
zione del contingente russo nel Kosovo. Il Presidente della Came
ra ha riscontrato nei suoi interlocutori la consapevolezza dell'im
portanza di un legame più stretto tra Mosca e I.:Ue. "Credo del 
resto - ha detto l' on. Violante - che il futuro della Russia, ma anche 
in certo modo quello dell'Unione europea dipendano dal rafforza
mento di questo rapporto che deve essere un obiettivo di fondo. 
(ANSA). 

15 - FINLANDIA: Incontro a Roma tra il Ministro dell'Ambiente on. 
Ronchi e la sua omologa finlandese Satu Hassi in preparazione del 
semestre di Presidenza finlandese dell'Ue. I due Ministri esamina
no i temi che saranno oggetto del Consiglio informale di Helsinki 
previsto a fine luglio ed in particolare i cambiamenti climatici, l'in
tegrazione delle politiche ambientali nelle politiche europee e le 
conseguenze per l'ambiente della situazione creatasi in Kosovo. 

16 - LIBIA: Una delegazione guidata dal Sottosegretario agli Esteri sen. 
Serri torna da Sirte, dove ha avuto con il Ministro degli Esteri libi
co Mountasser e i suoi collaboratori una approfondita consultazio
ne sulle questioni africane, nell'ambito della attuale nuova fase dei 
rapporti italo-libici. Oltre che alle crisi in Africa Centrale, ed in 
particolare nel Congo, per le quali si era appena svolto a Sirte un 
vertice con la presenza di vari Capi di Stato africani, l'attenzione è 
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stata soprattutto rivolta al conflitto etio-eritreo. A Sirte erano 
infatti giunti il Primo Ministro etiopico Meles Zenawi, dopo la visi
ta appena compiuta dal Presidente eritreo Isaias Afeworki, nonché 
i Ministri degli Esteri dei due Paesi, presenti contemporaneamente 
nella città libica. In colloqui anche con le due parti, sono state esa
minate le iniziative da assumere per una soluzione J?Olitica del con
flitto sulla base delle proposte di pace dell'Gua. E stato stabilito 
che venga mantenuto un coordinamento tra Italia e Libia sulla 
questione. 

17 - DIRITTI UMANI: Si svolge a Roma il Convegno Internazionale, 
sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, organizzato 
dall'Associazione 'Ius Primi Viri' al quale partecipa il Ministro degli 
Esteri Dini il quale dichiara che: "I diritti dell'uomo non basta pro
clamarli: occorre perseguirli tenacemente e con impegno, la cata
strofe umanitaria nei Balcani prova che è necessario riaffermare 
oggi l'impegno a sostenere e salvaguardare gli ideali sanciti 50 anni 
fa nella Dichiarazione Universale che sono frutto di una scelta di 
civiltà' per tutti i popoli della terra e base indispensabile per ogni 
convivenza tra uomini e Stati". Il Sottosegretario agli Esteri Toia 
intervenendo al Convegno osserva che "La tutela dei diritti del
l'uomo è una delle costanti della politica estera italiana, come 
dimostrato dall'impulso fornito dall'istituzione, la scorsa estate, 
della Corte penale Internazionale che ha portato ad un profondo 
avanzamento del diritto internazionale ed è dal diritto internazio
nale che la politica deve trarre indicazioni sugli strumenti e le riso
luzioni adatti a risolvere i nuovi conflitti che si affacciano sulla sce
na mondiale. (ANSA). 

l 7 - UE: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Mini
stro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farne
sina il Presidente del Comitato Economico e Sociale dell'Unione 
europea, Beatrice Rangoni Machiavelli. Nel corso del cordiale col
loquio, è stata sottolineata l'importanza del ruolo del Comitato, 
istanza rappresentativa degli interessi delle varie categorie della 
vita economica e sociale dei Paesi dell'Unione europea. È stato 
altresì ricordato il seminario - organizzato dal Dipartimento per le 
Politiche comunitarie e dal Ministero degli Esteri - che si terrà 
presso il CNEL il 6 luglio prossimo, sul programma di lavoro legi
slativo della Commissione europea, in cui verrà approfondito l'a
spetto della consultazione delle parti sociali nel processo decisio
nale comunitario. 

18-19 - EUROMEDITERRANEO: Si svolge a Taormina la conferenza 
Europa-Mediterraneo organizzata dall'Aspen Institute Italia con 
tema la stabilità del Mediterraneo (in questo momento messa in 
crisi dalle conseguenze della guerra del Kosovo), le prospettive di 
ripresa del negoziato israelo-palestinese, le prospettive di rilancio 
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del dialogo euro-mediterraneo e la questione dell'immigrazione. 
Partecipano alla conferenza il Ministro della Difesa sen. Scogna
miglio, che è anche presidente dell'Aspen, il Presidente della 
Repubblica di Malta De Marco, esponenti dei Paesi arabi mediter
ranei e di Israele. "I pericoli che più di tutti minacciano la stabilità 
nel Mediterraneo sono la proliferazione delle armi di distruzione di 
massa e il terrorismo - dichiara il Ministro della Difesa on. Sco
gnamiglio - a questi pericoli bisogna trovare una risposta sulle fron
tiere dell'Europa". (ANSA). 

18-20 - G8: Si svolgono a Colonia i lavori del Vertice dei Capi di Stato e di 
Governo. (v. pag. 366). 

21 - MEDITERRANEO: Si svolge al Algeri la riunione dei Ministri 
dell'Interno di otto Paesi del Mediterraneo occidentale (Francia, 
Italia, Portogallo, Spagna, Algeria, Marocco e Tunisia, e per la pri
ma volta, la Libia). Partecipano per l'Italia il Sottosegretario all'In
temo on. Sinisi ed il Capo della Polizia Masone. I lavori terminano 
con una dichiarazione congiunta con la quale gli Stati ribadiscono 
il loro impegno alla lotta al terrorismo, all'immigrazione clandesti
na, alla criminalità organizzata e al traffico di droga. I rappresen
tanti italiani sottolineano anche l'impegno a stimolare la coopera
zione nella protezione civile e nel dialogo tra enti locali. "I.:impe
gno del Ministro del Governo di Tripoli nella lotta al terrorismo è 
uno degli elementi politici rilevanti della riunione" dichiara l'on. 
Sinisi. (ANSA). 

21-22 UE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei Ministro degli Este
ri. (v. pag. 648). 

23 - AUSTRALIA: Le eccellenti relazioni fra l'Italia e l'Australia han
no ricevuto nuovo impulso, anche nelle relazioni culturali, dalla 
firma, avvenuta ieri alla Farnesina, dell'XI Protocollo di coope
razione culturale. Per parte italiana ha firmato il Min. Gianfran
co Facco Bonetti, Direttore Generale delle Relazioni Culturali, 
per parte australiana ha firmato l'Ambasciatore Rory Steele. Il 
Protocollo prevede l'intensificazione delle collaborazioni nel cam
po della promozione dell'insegnamento delle rispettive lingue e 
culture e dell'istruzione scolastica attraverso l'istituzione di letto
rati e la concessione di borse di studio dei due Governi. È previsto 
un rafforzamento della cooperazione interuniversitaria, nonché 
degli scambi artistici (scambi di mostre e di manifestazioni cultura
li di alto livello). Ulteriore settore di interesse comune che verrà 
intensificato è quello della collaborazione in ambito radiotelevisi
vo. (Comunicato stampa della Farnesina) 

23-24 - IN.CE: Si svolge a Karlovy Vary (Boemia occidentale) la riunione 
dei Ministri degli Esteri dei 16 Paesi membri dell'Iniziativa Centro 
Europea (IN.CE) alla quale partecipano anche rappresentanti del-
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l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
(OSCE), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) e del Consiglio d'Europa. Per l'Italia è presente il Sottose
gretario agli Esteri on. Ranieri. Gli argomenti principali della riu
nione sono il problema della stabilità nei Balcani, gli aiuti econo
mici alla regione e la cooperazione con altre istituzioni internazio
nali tra le quali l'Unione europea. 

24 CUBA: Il Ministro degli Esteri, on. Dini, riceve il vice Ministro 
degli Esteri cubano, Isabel Allende. (v. pag. 296). 

24-26 - ARGENTINA: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema si reca a 
Buenos Aires per partecipare al Consiglio mondiale dell'Interna
zionale socialista. Durante il suo soggiorno il Presidente D' Alema 
inoltre incontra il Presidente argentino Menem. 

25 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il Ministero degli Esteri 
dirama il seguente comunicato stampa: Si è riunito al Ministero 
degli Esteri, presieduto dal Sottosegretario agli Esteri, sen. Serri, il 
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo. Il Comi
tato ha approvato proposte di finanziamento per un ammontare 
complessivo di circa 50 miliardi di lire a dono e di circa 86 miliar
di in crediti di aiuto o in crediti agevolati. Sono state altresì esa
minate rilevanti questioni di ordine procedurale. La riunione 
odierna ha confermato la rilevanza dell'impegno della cooperazio
ne italiana a favore dei paesi africani, complementare all'impegno 
politico volto a contribuire alla stabilizzazione del continente. Tra 
le iniziative approvate, infatti, merita menzionare quelle, per un 
ammontare complessivo di circa 45 miliardi di lire a dono, nel set
tore sanitario (in Eritrea, Mozambico e Swaziland), della ricostru
zione (in Somalia), dell'ambiente (in Senegal). In materia di razio
nalizzazione e snellimento delle procedure, è stata infine effettuata 
un'informativa sulle innovazioni che la Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo sta mettendo a punto in tema di atti
vità istruttoria dei progetti finanziati con crediti di aiuto; ciò anche 
al fine di rivitalizzare un importante strumento di cooperazione 
che, negli ultimi anni - anche a causa di eccessivi appesantimenti 
procedurali- ha mostrato crescenti difficoltà di utilizzo. 

25 - ROMANIA: Il rafforzamento della collaborazione tra i Ministri 
della Giustizia di Italia e Romania, alla luce del protocollo bilate
rale firmato nel giugno 1997, è il tema principale dei colloqui tra il 
Ministro della Giustizia on. Diliberto, giunto in visita a Bucarest, e 
il suo omologo romeno, Valerin Stoica. I due Ministri approfondi
scono in particolare, insieme con il Procuratore generale della 
Repubblica, Mircea Criste, i problemi legati alla lotta contro la cor
ruzione e il crimine organizzato nell'ambito del programma Phare. 
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26 - EUROFOR: Si svolge a Lisbona un incontro dei Ministri della 
Difesa dei Paesi che hanno dato unità alle Euroforze, per avviare in 
particolare una ricerca comune di una identità europea in materia 
di sicurezza. I.:incontro assume particolare significato anche alla 
luce della crisi dei Balcani. A questo proposito i quattro Ministri 
(oltre al sen. Scognamiglio, Alain Richard per la Francia, Jaime 
Gama per il Portogallo e Eduardo Serra per la Spagna) hanno deci
so di studiare la possibilità di un impiego delle Euroforze per inter
venti umanitari nella regione. Il sen. Scognamiglio ha inoltre riba
dito che i quattro Paesi europei auspicano tra l'altro uno sviluppo 
integrato delle rispettive forze navali. "La guerra del Kosovo ha sot
tolineato il sen. Scognamiglio, ha dimostrato la grande importanza 
della marina, soprattutto in relazione al trasporto degli aiuti uma
nitari". (ANSA). 

27 - BRASILE: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema giunge a Rio de 
Janeiro per partecipare al vertice dei Capi di Stato e di Governo 
dell'Europa e dell'America Latina. Il Presidente D'Alema è accom
pagnato dal Ministro degli Esteri on. Dini. Durante il breve sog
giorno il Presidente D'Alema incontra il Presidente del Brasile Fer
nando Cardoso al Museo Nazionale di Belle Arti in occasione del
l'inaugurazione di tre mostre. 

28 - CUBA: A margine del vertice Ue - America Latina, il Presidente 
del Consiglio, on. D'Alema, si incontra a Rio de Janeiro con il 
Capo dello Stato cubano, Fidel Castro. 

28-29 - UE: Si svolge a Rio de Janeiro il vertice Ue - America Latina -
Caraibi. (v. pag. 498). 

LUGLIO 

2 - LETTONIA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: 
Tra ieri e oggi il Sottosegretario agli Affari Esteri on. Ranieri si è 
recato in visita in Lettonia ed Estonia. In entrambi i Paesi Ranieri 
ha verificato l'ottimo stato delle relazioni bilaterali e la possibilità 
di sviluppare ulteriormente i rapporti economici in particolare con 
una maggiore presenza di imprese italiane. A conferma di un forte 
interesse italiano verso l'area Ranieri ha annunciato l'intenzione 
dell'Italia di presentare la propria candidatura in qualità di osser
vatore al Consiglio degli Stati del Mar Baltico. Il Sottosegretario 
agli Affari Esteri ha poi sottolineato l'impegno italiano per un 
approccio inclusivo al tema dell'allargamento dell'U.e. ed ha defi
nito più chiare le prospettive di una futura adesione alla NATO 
dei due Paesi. Ranieri ha infine espresso apprezzamento per la 
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disponibilità offerta da Estonia e Lettonia nel processo di ricostru
zione dei Balcani. 

5 - CONSIGLIO D'EUROPA: [italia ratifica a Strasburgo la nuova 
Carta Sociale europea che entrerà in vigore il l settembre prossi
mo. La Carta per la difesa dei diritti economici e sociali dei citta
dini europei, viene rinnovata, rispetto a quella firmata nel 1961, 
tenendo conto dei mutamenti avvenuti nella società europea. Tra 
i nuovi diritti garantiti dalla Carta quello alla protezione contro la 
povertà e l'esclusione sociale, il diritto all'alloggio, al sostegno in 
caso di disoccupazione ecc. Tra i diritti rafforzati quello alla non 
discriminazione, alla parità tra donne e uomini, alla protezione per 
le lavoratrici madri e per i bambini. 

5-9 - ECOSOC: Si svolgono a Ginevra i lavori della sessione annuale 
dell'ECOSOC, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Uni
te comprendente i vertici dell'ONU, della Banca Mondiale e del 
Fondo Monetario e di cui quest'anno, per la prima volta nella sto
ria dell'ONU, l'Italia ha la presidenza. "Un impegno globale non 
solo delle istituzioni ma anche della società civile e dei poteri eco
nomici privati, una decisa trasformazione di montagne di carte e 
documenti in atti concreti e visibili". Questo il manifesto program
matico contro la povertà nel mondo, lanciato all'apertura del verti
ce dell'ECOSOC dal Presidente, l'Ambasciatore Fulci. (ANSA) 

6 MALTA: Incontro a Roma tra i Ministri degli Esteri Dini e Borg. 
(v. pag. 334). 

8 - CROAZIA: Incontro a Roma tra il Sottosegretario alla Difesa sen. 
Brutti ed il suo omologo croato Cresimir Cosic. Nel corso del col
loquio vengono discussi in particolare i temi della sicurezza nel 
Mediterraneo, con particolare riferimento all'Adriatico, i riflessi 
sulla Croazia delle recenti operazioni della NATO nei Balcani, i 
rapporti politici e di cooperazione bilaterale nel settore della dife
sa. 

14 - ARGENTINA: Il Sottosegretario ai Beni Culturali sen. Loiero 
giunge a Buenos Aires per partecipare all'inaugurazione della 
mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino. 

14 - UE: I.:allargamento della Comunità europea con particolare 
attenzione alle proposte di assistenza tecnica dell'Italia alla Slo
venia nei settori "aiuti di stato" ed "appalti" sono i temi affron
tati dal Ministro per le Politiche Comunitarie Enrico Letta nel 
corso dell'incontro con il Ministro per gli Affari Europei della 
Repubblica di Slovenia, Igor Bavear, accompagnato da alti fun
ziOnari del suo Governo. Nel corso del colloquio - si apprende 
al Ministero per le Politiche Comunitarie - il Ministro Letta ha 
anche invitato una delegazione slovena alla prossima assemblea 
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degli assessori che si terrà a Palermo, nei primo giorni di otto
bre, con la partecipazione di tutti gli assessori italiani con dele
ga europea. (ANSA). 

16 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Si riunisce il Comitato 
Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, sotto la Presidenza 
del Sottosegretario agli Esteri sen. Serri. (v. pag 365). 

19 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri. 
Principali punti trattati: - Il programma della presidenza -
Relazioni esterne nell'epoca successiva alla crisi deL Kosovo: 
dibattito pubblico; - Balcani occidentali - Kosovo: adozione di 
conclusioni (punto 1.4.102); - Balcani occidentali - Agenzia 
europea per la ricostruzione: accordo politico sulla modifica del 
regolamento Obnova; - Balcani occidentali - Patto di stabilità, 
vertice di Sarajevo: adozione di un'azione comune (punto 
1.4.100); - Balcani occidentali- Politiche nei confronti della 
RFI e del Montenegro: adozione di conclusioni; - Balcani occi
dentali- Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia e ERIM: adozio
ne di conclusioni; - Intervento della presidenza sulle questioni 
della procedura: stato di avanzamento dei lavori; - Processo di 
pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (punto 1.4.1 
13); - Timor orientale: adozione di conclusioni (punto 1.4.144); 
- Timor orientale - Sostegno alla consultazione della popolazio
ne: adozione di una posizione comune (punto 1.4.145); - Nuo
vo ciclo OMC: comunicazione della ·Commissione; - IV vertice 
ASEM (secondo semestre 2002): intervento della delegazione 
danese. Altri punti trattati: - Kazakistan - Consiglio di coope
razione: adozione della posizione dell'Unione europea; - Kirghi
zistan - Consiglio di cooperazione: adozione della posizione del
l'Unione europea; - Preparazione del vertice UE-Ucraina -
Kiev 23 luglio 1999: informazione della presidenza; - Ucraina -
Seconda sessione del comitato di cooperazione: adozione della 
posizione dell'Unione europea; - Attuazione della strategia 
comune nei confronti della Russia: informazione sul piano di 
lavoro della presidenza; - Comunicazione della Commissione 
riguardante la penisola coreana: adozione di conclusioni (punto 
1.4.138); - La prevenzione e la risoluzione dei conflitti in Afri
ca: adozione di una relazione; - Avvio delle consultazioni con 
la Guinea Bissau: approvazione (punto 1.4.164); - Accordo di 
partenariato UE-ACP - Negoziati a livello ministeriale in data 
29 e 30 luglio 1999: informazione della presidenza; - Esporta
zioni di armi verso l'ex Iugoslavia: adozione di una decisione 
(punto 1.4.107); - Banane: adozione di conclusioni (punto 
1.4.31); - Adesione della Cina all'OMC: adozione di conclusio
ni (punto 1.4.32); - Accordo con Israele sul reciproco ricono
scimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL): 



LUGLIO 73 

adozione di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo 
(punto 1.4.59); - Nomina dei membri del comitato di vigilanza 
dell'OLAF: adozione di una decisione (punto 1.6.7). (v. Bollet
tino UE 7/8-1999). 

19 UE: Nomina della nuova Commissione. (v. pag. 516). 

19 UE: I Ministri degli Esteri dell'Ue, al termine di un breve incontro 
con Romano Frodi, designano formalmente i 19 membri della nuo
va Commissione europea. I.:esecutivo, dopo le audizioni individua
li dei Commissari previste dal30 agosto al 7 settembre, dovrà otte
nere il voto di fiducia del Parlamento europeo il 15 settembre a 
Strasburgo. Le designazioni odierne - precisa una dichiarazione del 
Consiglio dei Ministri dell'Unione - coprono sia l'ultimo periodo 
del mandato della dimissionaria Commissione Santer (fino al 22 
gennaio 2000), sia il quinquennio successivo. (ANSA). 

19-20 GRAN BRETAGNA: Si svolge a Londra il Vertice anglo-italiano. 
(v. pag. 319). 

21 UE: Discorso del Presidente designato Frodi al Parlamento euro
peo. (v. pag. 517). 

21 UE: Il Sottosegretario agli Esteri Umberto Ranieri si incontra a 
Parigi con il collega francese Pierre Moscovici con il quale discute 
in particolare della preparazione del vertice italo-francese previsto 
a Nimes il 23 e 24 settembre. 

21-23 - ALBANIA: Visita a Roma di una delegazione del Governo alba
nese, guidata dal vice Primo Ministro Ilir Meta e dal Ministro del
l'Industria e delle Privatizzazioni Ylli Bufi. Scopo della visita è quel
lo di gettare le basi per far ripartire le relazioni economiche e poli
tiche bilaterali e rilanciare gli investimenti delle piccole e medie 
imprese italiane. 1112 luglio il Sottosegretario agli Affari Esteri on. 
Ranieri riceve alla Farnesina la delegazione albanese. In merito il 
Ministero degli Esteri rilascia il seguente comunicato stampa: "Il 
Sottosegretario agli Affari Esteri Umberto Ranieri ha incontrato 
oggi alla Farnesina una delegazione albanese guidata dal vice Pri
mo Ministro Meta e dal Ministro per l'Economia e le privatizzazio
ni Bufi. Nel corso dei colloqui sono stati discussi i più recenti svi
luppi della situazione albanese, ed è stato effettuato uno scambio 
di idee sulle prospettive dell'avvicinamento di Tirana all'Unione 
europea - sostenuto da parte italiana - e sulla Conferenza di Saraie
vo per la stabilizzazione nei Balcani che si terrà il 30 luglio. Con i 
rappresentanti albanesi l'On. Ranieri ha parlato della preparazione 
della Commissione Mista che si terrà ad ottobre per fare il punto 
sulla collaborazione economica tra i due Paesi, incentrata sulla 
creazione di un'area economica integrata attorno al corridoio n. 8 
Bari - Brindisi - Durazzo e sull'assistenza italiana al programma 
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albanese di privatizzazioni ed alla riforma delle strutture ammini
strative del Paese. In questo quadro è stato segnalato in particola
re l'interesse per la partecipazione italiana alla ristrutturazione del 
settore elettrico albanese e per la collaborazione fra piccole e 
medie imprese. Ranieri ha anche esaminato con i suoi interlocuto
ri gli sviluppi del programma italiano di cooperazione allo sviluppo, 
con il quale viene realizzato da parte nostra un rilevante impegno 
di assistenza all'Albania soprattutto nei settori idrico, elettrico, 
sanitario e dei servizi municipali". Nel corso della visita, il vice Pri
mo Ministro albanese Ilir Meta e il Ministro dell'Industria e delle 
privatizzazioni Ylli Bufi incontrano, tra gli altri, il Presidente del 
Consiglio on. D'Alema, i Ministri dell'Industria e del Commercio 
estero on. Bersani e on. Passino e i vertici della Confindustria e di 
numerose società, tra cui l'Eni. In occasione del soggiorno in Italia 
della delegazione albanese viene confermato il carattere privatisti
co che l'Italia dà alla cooperazione con l'Albania, così come il ruo
lo di principale partner economico svolto dall'Italia nei confronti 
di Tirana. Da parte sua l' on. Passino sottolinea l'esigenza di perse
guire l'obiettivo della stabilizzazione della regione secondo quanto 
indicato nel Patto di stabilità e ricorda che la cooperazione itala
albanese si fonda sull'accordo del '98 che prevede la realizzazione 
di iniziative per circa 210 miliardi di lire. Ulteriori conferme del
l'impegno del Governo italiano a dar seguito ai programmi di coo
perazione vengono ribadite dal Presidente del Consiglio on. D'A
lema nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi del 23 luglio. 

22 UNGHERIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri ungherese 
Janos Martonyi. (v. pag. 354). 

24 - CIPRO: Visita a Roma del Presidente della Camera dei Deputati 
cipriota Spyros Kirpianou. Durante la sua breve visita, il Presiden
te Kyprianou si incontra con il Sottosegretario agli Esteri, Umber
to Ranieri. Nel corso del cordiale colloquio, vengono esaminati, in 
particolare, temi inerenti al problema dell'occupazione dell'isola di 
Cipro da parte turca e all'adesione all'Unione europea. Successi
vamente il Presidente Kyprianou viene ricevuto dal Presidente del
la Repubblica Ciampi e dal Presidente della Camera dei deputati, 
On. Violante. 

24 - MAROCCO: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema, il Ministro 
degli Esteri on. Dini e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento 
on. Folloni, inviano alle autorità governative del Marocco messag
gi di cordoglio per la morte di re Hassan IL 

24 - MAROCCO: Il Presidente della Repubblica Ciampi invia a Sua 
Maestà Re Sidi Mohammed del Marocco il seguente messaggio: 
"profondamente colpito e addolorato dalla scomparsa di Sua Mae
stà Re Hassan II, desidero farle pervenire, a nome del popolo ita-
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liano e mio personale, la più viva espressione di cordoglio e di par
tecipazione al dolore suo e del popolo del Marocco". (ANSA). 

25 - MAROCCO: Il Presidente della Repubblica Ciampi e il Ministro 
degli Esteri on. Dini giungono a Rabat per partecipare alla cerimo
nia funebre di re Hassan II. In tale occasione il Presidente Ciampi 
ha una serie di colloqui con alcuni Capi di Stato e di Governo. Tra 
di essi il Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, il Presidente 
francese, Jacques Chirac e i re di Spagna, Juan Carlos, del Belgio, 
Alberto II, e di Giordania, Abdallah IL Inoltre il Presidente Ciam
pi incontra il Presidente della Repubblica ed il Primo Ministro 
israeliani, Ezer Weizman ed Ehud Barak, il Presidente della Repub
blica di Malta, Guido De Marco e la Presidente elvetica Ruth Drej
fuss. 

26 - MOLDAVIA: Incontro a Roma tra i Ministri degli Esteri Dini e 
Tabacaru. (v. pag. 335). 

26-28 - CIPRO : Il Ministro per le Politiche Comunitarie, Enrico Letta, 
giunge a Nicosia per incontrare il Presidente della Repubblica 
cipriota Glavkos Clerides ed il Ministro degli Esteri Ioannis Cas
soulides. La visita del Ministro Letta ha lo scopo di illustrare ai 
responsabili ciprioti il progetto "Insieme in Europa": iniziativa del 
Ministero delle Politiche Comunitarie volta a rafforzare il ruolo e 
facilitare il compito dell'Italia nel processo di allargamento dell'U
nione europea ai Paesi dell'Europa Centro-occidentale (Peco), 
nonché di Cipro. (ANSA) 

27 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. 
Dini e il Segretario di Stato americano Signora Madeleine Albri
ght. Tema principale del colloquio, la preparazione del Vertice dei 
Capi di Stato e di Governo, in programma il 30 luglio a Sarajevo, 
sulla ricostruzione del Kosovo e della regione balcanica. rincontro 
fornisce inoltre l'occasione di uno scambio di valutazioni anche 
sugli altri problemi internazionali, con particolare riguardo alla sta
bilità nell'area del Mediterraneo occidentale dopo la morte del Re 
del Marocco Hassan IL 

28 - ERITREA: Il Ministro degli Esteri, on. Dini riceve alla Farnesina il 
Presidente dell'Eritrea Isaias Afeworki. (v. pag. ) . 

AGOSTO 

3-4 EGITTO: Visita a Roma del Capo di Stato maggiore delle Forze 
armate egiziane, generale Magody Anwar Roalhwan Hatata. Nel 
corso del soggiorno il generale Hatata incontra il Ministro della 
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Difesa sen. Scognamiglio, il Capo di Stato Maggiore della Difesa 
generale Arpino e le più alte cariche militari italiane. Al centro dei 
colloqui, il processo di stabilizzazione in Medio Oriente e nei Bal
cani, e gli sviluppi del dialogo avviato con i Paesi che si affacciano 
sulla sponda meridionale del Mediterraneo. Vengono inoltre ana
lizzati gli sviluppi dei rapporti bilaterali tra Italia ed Egitto, in attua
zione del memorandum d'intesa siglato nel1998. Le forze armate 
dei due Paesi hanno già operato insieme in Bosnia, nella brigata 
multinazionale guidata dagli italiani. 

14 - ALBANIA: Prima di recarsi in Kosovo, il Sottosegretario alla Pre
sidenza del Consiglio Minniti e il Sottosegretario agli Esteri on. 
Ranieri, insieme al Ministro degli Interni albanese, Spartak Poci, 
visitano il contingente Italfor a Durazzo. 

18 - RUSSIA: Il Sottosegretario alla Difesa sen. Brutti, in visita a 
Mosca, incontra il nuovo Capo del Governo russo Vladimir Putin, 
con il quale prende in esame le relazioni tra i due Paesi. Nel corso 
del soggiorno inoltre, il sen. Brutti visita il salone aeronautico in 
corso Zhukovski, alla periferia della capitale russa, dove è presen
tato l'aereo militare di addestramento Yak-Aeml 130 che sarà pro
dotto dall'italiana Aermacchi e dalla russa Yakovlev. 

20 - CUBA: .[Ambasciatore italiano a Cuba, Giuseppe Moscato, e il 
Ministro cubano per gli Investimenti esteri e la Collaborazione 
Economica, firmano a l'Avana due accordi. Questi ultimi prevedo
no il finanziamento italiano a programmi di emergenza per preve
nire i crolli nella zona più antica dell'Avana e per progetti di carat
tere sanitario nella città di Cienfuegos. 

23 - ALGERIA: Colloquio telefonico tra il Presidente della Repubblica 
Ciampi e il Presidente della Repubblica algerina, Abdelaziz Boute
flika, in visita privata in Italia. I due Presidenti auspicano il raffor
zamento della cooperazione bilaterale, nel quadro del consolida
mento del rapporto tra l'Europa e l'Algeria, fondamentale per n· 
progresso, la stabilità e la pace della regione mediterranea. 

23 - ALGERIA: Incontro a Rimini- a margine del "Meeting per l'ami
cizia fra i popoli" - tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il nuovo 
Capo dello Stato algerino, Abdelaziz Bouteflika. Il Ministro Dini 
manifesta l'apprezzamento del Governo italiano per la politica di 
"riconciliazione nazionale" attuata dal Presidente Bouteflika di cui 
appoggerà lo sforzo per un ulteriore avvicinamento all'Europa". 
(ANSA). 

25 - IMMIGRAZIONE: Apertura a Lucerna (Svizzera) dei lavori del 
vertice dei Ministri dell'Interno di Italia, Svizzera, Francia, Austria, 
Germania e Liechtenstein. Partecipano per l'Italia, il Ministro del
l'Interno on. Jervolino e il Sottosegretario all'Interno on. Sinisi. 
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Tra gli argomenti del vertice- che segue la riunione del luglio scor
so a Gaschurn, in Austria - le politiche per il rimpatrio dei profu
ghi del Kosovo e dei clandestini, le questioni della sicurezza omo
genea dei sei Paesi nelle regioni dei confini alpini e l'armonizzazio
ne delle politiche per i visti d'ingresso. 

25 - AUSTRIA: Il Ministero della Difesa rende noto che: "Il Ministro 
della Difesa Carlo Scognamiglio Pasini, ha incontrato oggi a Sali
sburgo il collega austriaco Werner Fasslabend, nel quadro delle 
periodiche consultazioni tra responsabili della Difesa nei due Pae
si. Nel corso dei colloqui, secondo quanto ha reso noto un porta
voce del Ministro, sono stati esaminati gli svilluppi della situazioni 
nei Balcani e l'andamento delle missioni alleate in Kosovo, Alba
nia e Bosnia. Il sen. Scognamiglio e Fasslabend hanno inoltre avu
to uno scambio di vedute sul tema dello sviluppo dell'Identità 
Europea di Sicurezza e Difesa, alla luce delle più recenti decisioni 
assunte al riguardo dalle istituzioni politiche e di sicurezza europee 
e euroatlantiche. I:incontro ha dato inoltre la possibilità di una 
verifica dei rapporti e della cooperazione nel settore della Difesa e 
sul piano bilaterale. (ANSA). 

25 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri francese, Hubert Vedrine indi
rizza al Ministro degli Esteri on. Dini una lettera con la quale invi
ta il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Vattani, a 
partecipare alla settima Conferenza degli Ambasciatori francesi in 
servizio all'estero, che si apre oggi a Parigi e che si concluderà il28 
agosto. La Conferenza degli Ambasciatori francesi intende 
approfondire l'analisi dei più recenti sviluppi internazionali, sia di 
carattere multilaterale sia regionale. !.:iniziativa si svolgerà secondo 
un modello del tutto simile alla seconda Conferenza degli Amba
sciatori italiani nel mondo, che è stata convocata dal Ministro Dini 
il primo e il 2 settembre prossimi, proseguendo la riflessione pro
mossa per la prima volta nel 1998 dallo stesso Ministro degli Este
ri italiano. 

28 - FRANCIA: Si conclude a Parigi la settima Conferenza degli 
Ambasciatori di Francia. Il Segretario generale della Farnesina, 
Ambasciatore Vattani- che è stato invitato a partecipare alla Con
ferenza- nel suo intervento ha illustrato ai colleghi francesi il fun
zionamento del Ministero degli Esteri italiano e il senso della rifor~ 
ma appena varata. Il Segretario Generale ha tra l'altro sottolinea
to "il grande progresso dei servizi offerti agli italiani all'estero dai 
125 consolati, e dall'uso del sistema informatico nella formazione 
del personale". (ANSA). 

29 - LIBIA: Si conclude la visita in Libia del Sottosegretario alla Presi
denza del Consiglio on. Minniti. Nel corso del soggiorno l'on. Min-
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niti ha incontrato il leader libico, Mohammar Gheddafi e il Mini
stro degli Esteri, Ornar Mountasser. 

SETTEMBRE 

l - ARGENTINA: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema invia un 
messaggio al Presidente argentino Carlos Menem in seguito alla 
notizia del disastro aereo avvenuto a Buenos Aires. 

7 - LIBIA: In coincidenza con l'apertura a Sirte del Vertice dell'Orga
nizzazione dell'Unità Africana (Oua) - che si occupa anche dei 
conflitti in corso in Africa - il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri 
arriva a Tripoli per una visita di due giorni. Nel corso del soggior
no, il sen. Serri incontra il vice Ministro agli Esteri libico, Ali Triki 
- che ha la delega ai problemi africani - e rappresentanti etiopici, 
eritrei e sudanesi. Il Sottosegretario Serri da tempo segue le evolu
zioni del conflitto eritreo-etiopico e della guerra civile in Sudan, 
con visite frequenti e colloqui nei tre Paesi. Le sue visite hanno lo 
scopo di facilitare i contatti tra le parti in conflitto ed appianare le 
divergenze. 

8 - TRILATERALE: Si svolge a Budapest la riunione della Trilaterale 
(Italia, Ungheria e Slovenia). (v. pag. 356). 

8-9 POLONIA: Visita a Varsavia del Ministro degli Esteri on. Dini. (v. 
pag. 338). 

9 ITALIANI ALI:ESTERO: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema 
incontra oggi a Palazzo Chigi il Comitato di Presidenza del Consi
glio Generale degli Italiani all'Estero ( CGIE). 

9 - MAROCCO: Il Presidente della Camera on. Violante e il suo 
omologo marocchino, Abdelonadal Radi firmano a Rabat un 
accordo di cooperazione tra i parlamenti del Marocco e dell'Italia. 
Tale accordo prevede l'organizzazione di riunioni periodiche per lo 
scambio di punti di vista su questioni di comune interesse e sul 
coordinamento delle posizioni per quanto riguarda la cooperazione 
euromediterranea. 

9-11 - NATO: Visita a Roma del Segretario generale della NATO Javier 
Solana. (v. pag. 433). 

10 - ALBANIA: Viene firmato a Roma dal Generale Angioni, Com
missario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Al
bania e dal Ministro albanese alla Cooperazione, Ermelinda Mek
si, un documento congiunto di semplificazione e accelerazione del
le procedure di spesa destinate allo sviluppo dell'Albania. Sono 
presenti anche il Primo Ministro albanese, Pandeli Majko, il Sot-
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tosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Minniti e il Sottose
gretario agli Esteri on. Ranieri. 

13 - UE: Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri. (v. pag. 650). 

14 - LESOTHO: Il Ministro della Difesa on. Scognamiglio riceve il Pri
mo Ministro del Lesotho Bethuel Pakalitha Mosisili. Nel corso del 
colloquio i due interlocutori si sono soffermati in particolare sulle 
possibilità di collaborazione tra le Forze Armate dei due Paesi nel 
settore addestrativo e sulla partecipazione dell'industria italiana 
all'ammodernamento militare del Lesotho, soprattutto nel settore 
delle comunicazioni e dell'aeromobilità. Il Ministro Scognamiglio 
ha inoltre ricordato il "profondo" interesse con cui l'Italia segue le 
vicende dell'Africa australe, in relazione anche ai processi di 
democratizzazione e di riconciliazione nazionale in corso nell'area. 
"I positivi sviluppi in corso nell'area - ha detto il Ministro italiano 
-rappresentano la base per sempre più approfondite relazioni inter
nazionali con favorevoli riflessi sullo sviluppo economico e di sicu
rezza della regione". (ANSA). 

14 - UE: Discorso del Presidente designato della Commissione Romano 
Prodi al Parlamento europeo. (v. pag. 524). 

14 - FINLANDIA: Il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri compie una 
visita a Helsinki. (v. pag. 302). 

15 - MALTA: Il Presidente della Repubblica, on. Ciampi, riceve al 
Quirinale il Presidente della Repubblica di Malta, Guido De Mar
co. Ne dà notizia un comunicato del Quirinale. All'incontro è pre
sente il Sottosegretario agli Esteri, sen. Martelli. (ANSA). 

15 - UE: Discorso del Presidente Romano Prodi al Parlamento europeo. 
(v. pag. 531). 

15-16 - TURCHIA: Visita ad Ankara del Ministro degli Esteri on. Dini. (v. 
pag. ). 

l 7 - UE: Discorso del Presidente della Commissione europea Romano 
Prodi alla Corte di Giustizia. (v. pag. 535). 

17 - UE: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il Presidente 
Romano Prodi. (v. pag. 534). 

18 - GRAN BRETAGNA: Colloquio a Roma tra il Sottosegretario agli 
Esteri on. Ranieri e il Ministro di Stato britannico per l'Europa, 
Geoff Hoon. Nel corso dell'incontro, che avviene a margine della 
Conferenza internazionale di Pontignano, organizzata dall'Univer
sità di Siena e dal British Council, vengono esaminati i principali 
temi internazionali di comune interesse e i seguiti del Vertice bila
terale tenutosi a Londra nello scorso luglio. 
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20-24 - ONU: Il Ministro degli Esteri on. Dini partecipa a New York ai 
lavori della. 54/ma sessione dell'Assemblea generale dell'ONU. 
(vedi pag. 469). 

23-26 - CUBA: Visita a tAvana del Sottosegretario agli Esteri sen. Mar
telli. Il Sottosegretario Martelli sottolinea l'apertura di: "Una nuo
va fase nella cooperazione tra Italia e Cuba nei campi della lotta al 
narcotraffico, della sanità, nel settore penale e giudiziario, e in seno 
ai grandi organismi internazionali quali l'ONU e l'UNESCO". 
Durante il suo breve soggiorno il Sottosegretario si incontra con i 
Ministri cubani della Giustizia, dei Trasporti e con i massimi 
responsabili della lotta alla droga e del sistema penale, nonché col 
vice Ministro agli Esteri Angel Dalman. 

24 FRANCIA: Si conclude il Vertice italo-francese di Nimes. (v. pag. 
309). 

24-25 UE: Si riunisce a Berlino il Consiglio europeo straordinario. 

2 7 RUSSIA: Visita a Mosca del Segretario Generale della Farnesina, 
Ambasciatore Vattani. (v. pag. 344). 

27 - IMMIGRAZIONE: Si svolge a Roma, presso la Scuola Superio
re di Amministrazione del Ministero dell'Interno un incontro 
sulla sicurezza al quale partecipano il Presidente del Consiglio 
on. D'Alema e il Ministro dell'Interno on. Jervolino nonché 
Prefetti, Questori, Comandanti Provinciali della Finanza e 
Carabinieri. Il Presidente del Consiglio dichiara che "l'Italia 
punta sull'accordo di collaborazione con il Montenegro per 
contrastare l'immigrazione clandestina e per dare maggiore sicu
rezza all'Adriatico". ton. D'Alema sottolinea inoltre "la neces
sità di dare un respiro non solo nazionale, ma internazionale, 
alla lotta al contrabbando e al traffico clandestino delle perso
ne. Bisogna dare sicurezza all'Adriatico - prosegue - e rendere il 
rapporto con il Montenegro stringente anche sotto il profilo 
della repressione". Il Ministro Jervolino "ricorda che l'Italia va 
verso un perfezionamento dell'accordo di collaborazione con il 
Montenegro". Su questo tema - aggiunge l'on. Jervolino - è 
previsto per domani un incontro tra il Ministro dell'Interno 
Montenegrino e il Sottosegretario all'Interno on. Sinisi". 
(ANSA). 

28 - DIFESA: Incontro a Roma tra il Sottosegretario alla Difesa, Aba
te, il Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. Guarnieri ed il 
Comandante in capo della Marina cilena, Jorge Patricio Araciba. Il 
Sottosegretario Abare e Araciba "hanno convenuto - si legge in 
una nota - sull'importanza sempre maggiore della partecipazione 
delle forze armate alle missioni umanitarie e di supporto alla pace, 
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e sul ruolo che le marine militari possono svolgere a difesa dei dirit
ti umani nelle aree oggi fortemente a rischio, come Timor est". 
(ANSA). 

28 - A.I.E.A.: Il Sottosegretario agli Esteri, sen. Serri, guida a Vienna la 
delegazione italiana all'assemblea dell'AlEA. In tale occasione il 
Sottosegretario Serri mette in evidenza che: "Si rafforza l'impegno 
dell'Italia nelle organizzazioni internazionali, nelle quali cerca un 
ruolo pari al suo contributo. Il Parlamento italiano ha approvato 
un contributo volontario di 18 miliardi di lire alle spese per il1999 
e 2000 dell'AlEA''. Durante la sua permanenza il sen. Serri incon
tra il Direttore esecutivo dell'Organizzazione dell'ONU per la lot
ta alla criminalità organizzata e traffico di stupefacenti (Odccp), 
dott. Arlacchi. A quest'ultimo il Sottosegretario italiano ribadisce 
che "a Roma è in discussione anche un forte contributo straordi
nario alla sua attività, oltre al contributo ordinario che quest'anno 
è stato alzato da 12 a 17 miliardi di lire. rltalia sarà il primo o il 
secondo donatore, dipende da quanto daranno gli Stati Uniti come 
contributo straordinario". Successivamente, il sen. Serri incontra il 
Direttore dell'Aiea, l'egiziano Mohamed El Baradei, il Segretario 
americano per l'Energia, Bill Richardson, ed infine il Presidente 
dell'Assemblea Aiea, l'algerino Abderrahmane Kadri. (ANSA). 

28-29 FINLANDIA: Visita a Helsinki del Presidente della Repubblica 
Ciampi. (v. pag. 303). 

29 - UNGHERIA: Il Primo Ministro ungherese Viktor Orban è a Roma 
per una breve visita nel corso della quale incontra a Palazzo Chigi 
il Presidente del Consiglio on. D'Alema. Temi principali dell'in
contro: la situazione nei Balcani, la ricostruzione in Kosovo, la can
didatura dell'Ungheria nell'Unione europea, i rapporti bilaterali. 
"I.:Italia è favorevole all'adozione di un 'calendario' dell'Unione 
europea per la Conferenza intergovernativa in modo che l'Ue pos
sa accogliere i Paesi bndidati in una data ragionevole" dichiara 
l'on. D'Alema al termine del colloquio. (ANSA). 

29 - ITALIANI ALrESTERO: Il Ministero degli Esteri dirama la 
seguente nota: Compiacimento è stato espresso dal Ministro Dini 
per la definitiva approvazione parlamentare della Legge costituzio
nale per il voto degli italiani all'estero. "Si tratta di un passo avan
ti molto importante" -ha detto l'on. Dini- "destinato ad incidere 
sullo sviluppo della coscienza democratica delle nostre collettività 
all'estero e del loro rapporto con l'Italia". "La nostra vita politica" 
- ha proseguito il Ministro degli Affari Esteri - "potrà ora arricchir
si dell'apporto di una nuova risorsa, costituita dal patrimonio di 
esperienze, vitalità, cultura dei nostri connazionali all'estero, che a 
loro volta vedono riconosciuta nei fatti: una facoltà finora sostan
zialmente teorica". "Sono lieto"- ha concluso l'on. Dini- "che pur 
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nella naturale dialettica parlamentare su una materia politicamen
te così impegnativa la maggioranza di Governo abbia dimostrato 
compattezza, consentendo un risultato significativo". 

OTTOBRE 

4 - CINA: Il Ministro della Giustizia on. Diliberto giunge a Pechino 
per una visita ufficiale in Cina di sei giorni. Nel corso del suo sog
giorno l' on. Diliberto incontra il suo omologo cinese Gao Chang Li 
con il quale discute il problema dell'immigrazione illegale, le stra
tegie per la lotta alla malavita organizzate e alla corruzione inter
nazionale, e le modalità per una maggiore cooperazione in campo 
giuridico. Il Ministro Diliberto, insieme alla controparte cinese, 
partecipa anche alla cerimonia d'apertura di un seminario su 
"Diritto romano e diritto cinese, codificazione del diritto". 

5 ALBANIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini e 
il suo omologo albanese, Paskal Milo. (v. pag. 243). 

6 PRINCIPATO DI MONACO: Visita a Montecarlo del Ministro 
degli Esteri, on. Dini. (v. pag. 336). 

6 - CROAZIA: Il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri incontra a 
Spalato il vice Ministro degli Esteri croato Ivo Sanader. Al centro 
dell'incontro il buon andamento di rapporti bilaterali sia in campo 
politico che economico. Il Sottosegretario sottolinea "l'apprezza
mento dell'Italia per il contributo fornito dalla Croazia in relazione 
alla crisi del Kosovo". Sono state discusse altresì le questioni d'in
teresse delle minoranze italiane i cui rappresentanti sono stati suc
cessivamente incontrati dal Sottosegretario Ranieri a Fiume. 

7 - UE: Il Parlamento europeo adotta la seguente risoluzione sulla cata
strofe aerea avvenuta ad Ustica: Il Parlamento europeo chiede a 
tutti gli Stati interessati di fornire tutta la collaborazione necessaria 
alla magistratura italiana e al Consiglio di sollecitare in questo sen
so l'aiuto degli Stati membri citati direttamente negli atti giudiziari; 
il Parlamento invita altresì il Consiglio, la Commissione e gli Stati 
membri ad intraprendere un'azione coordinata per l'applicazione di 
norme più efficaci ai fini della sicurezza del traffico aereo civile in 
relazione ad attività militari della NATO e nazionali. 

8 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Riunione del Comitato 
Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Sot
tosegretario degli Esteri sen. Serri. (v. pag. 366). 

10-11 - ONU: Visita a Roma del Segretario Generale dell'ONU Kofi 
Annan. (v. pag. 474). 
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11 - UE: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri incontra a Bruxelles il 
Presidente della Commissione europea on. Frodi. Al centro del 
colloquio il previsto Vertice tra Europa ed Africa in programma nel 
prossimo aprile. 

11 UE: Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri. (v. pag. 655). 

14 ARMAMENTI E DISARMO: Da parte italiana, è stata appresa 
con rammarico - si osserva alla Farnesina - la decisione del Senato 
degli Stati Uniti di non ratificare il Trattato sul bando completo 
degli esperimenti nucleari (CTBT) . .Cevento - viene osservato -
rischia di arrestare il processo intrapreso dalla comunità interna
zionale per dotarsi di adeguati strumenti con il proposito di giun
gere ad un disarmo nucleare completo e globale. Il CTBT, Tratta
to che bandisce esperimenti di qualunque portata, in ogni ambien
te (compreso il sottosuolo), costituisce un pilastro fondamentale 
nel sistema di Trattati posti in atto per accelerare la realizzazione di 
questo obiettivo. Utalia - si rileva alla Farnesina - che ha sempre 
sostenuto con determinazione l'esigenza di un tale strumento di 
portata universale e lo ha prontamente ratificato, auspica che gli 
sforzi del Presidente Clinton a favore di una ratifica del CTBT pos
sano continuare ed essere coronati da successo. (Nota del Mini
stero degli Affari Esteri). 

15 - ASEM: Si conclude a Pechino la Conferenza dei Ministri della 
Ricerca scientifica dei 25 Paesi membri dell'Asia-Europe Meeting 
(Asem) con l'adozione di un comunicato sulla cooperazione "su 
basi egualitarie e volontarie" nel settore scientifico. Per l'Italia era 
presente il Sottosegretario al Ministero dell'Università e della 
ricerca scientifica Cuffaro. Nell'intervento alla conferenza, il Sot
tosegretario ha espresso la convinzione che la cooperazione fra i 
due continenti debba essere fondata essenzialmente sul principio 
del mutuo beneficio e della complementarietà di azioni concrete, 
attraverso la realizzazione di un efficace coordinamento delle ini
ziative. In tale contesto, ha detto Cuffaro, si deve dedicare parti
colare cura, con l'introduzione di nuove tecnologie, alla qualità 
delle produzioni e alla loro sostenibilità. La riunione, a cui hanno 
partecipato 15 Paesi europei e 10 asiatici, è stata la prima di que
sto genere dalla nascita dell'Asem a Bangkok nel1996. rltalia ha 
collaborato all'individuazione dei quattro settori in cui si articola
no obiettivi specifici: scienza di base, trasferimento di conoscenze 
e sviluppo delle risorse umane; agricoltura, foreste, acqua, agrotec
nologie e agroindustria; protezione ambientale e del patrimonio 
artistico e innovazione tecnologica delle imprese. (ANSA). 

15-16 UE: Riunione a Tampere del Consiglio europeo. (v. pag. 621). 

16 ARABIA SAUDITA: Il Ministro della Difesa sen. Scognamiglio 
giunge a Riad per una visita ufficiale di tre giorni, su invito del 
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Ministro della Difesa e dell'aviazione saudita, Principe Sultan ibn 
Abdul Aziz. Con quest'ultimo il sen. Scognamiglio discute degli 
ultimi sviluppi del processo di pace per il Medio Oriente, delle 
modalità per riavviare i negoziati tra Israele, Siria e Libano, inter
rotti da oltre tre anni, e delle possibili sinergie da realizzare tra le 
industrie della difesa italiana e saudita. Successivamente il Mini
stro Scognamiglio viene ricevuto da re Fahd, al quale consegna un 
messaggio del Presidente del Consiglio on. D'Alema. Al centro del 
colloquio la cooperazione militare tra Italia e regno saudita e un 
suo auspicabile incremento. (ANSA). 

18 UE: Javier Solana assume le funzioni di primo alto responsabile per 
la politica estera e la sicurezza dell'Ue. (PESC). 

19 ALBANIA: Il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri giunge in visi
ta a Tirana. Nel corso della giornata ha una fitta serie· di impegni 
che prevedono, tra l'altro, colloqui con il Primo Ministro albanese 
Pandeli Majiko, con il vice Primo Ministro Ilir Meta e con il Mini
stro degli Esteri Paskal Milo. 

19-20 - G8: Riunione a Mosca dei Ministri dell'Interno e della Giustizia del 
G8. (v. pag. 368). 

20 GRECIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il 
suo omologo greco, George Papandreu. (v. pag. 323). 

21 - MALTA: Il Ministro per le Politiche comunitarie dott. Letta firma 
a Malta con il Ministro degli Esteri maltese Joe Borg un accordo 
volto a favorire l'ingresso di Malta nell'Ue. 

21-22 FRANCIA: Visita a Parigi del Presidente della Repubblica Ciampi. 
(v. pag. 309). 

28 ALBANIA: Messaggio del Ministro degli Esteri on. Dini al nuovo 
Premier albanese Ilir Meta, nel quale esprime le congratulazioni 
per l'incarico di formare il Governo e l'auspicio che l'Albania con
tinui "a svolgere un ruolo positivo per la stabilizzazione dell'intera 
regione dei Balcani, nella prospettiva di una quanto più rapida pos
sibile integrazione del Paese nelle istituzioni euroatlantiche. 
(ANSA). 

28 - UNESCO: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Toia partecipa a Pari
gi ai lavori della 30/a Conferenza generale dell'UNESCO. "[Italia, 
già fra i primi contributori dell'UNESCO, e primo Paese per quan
to riguarda i contributi volontari, aumenterà del 100% il proprio 
apporto finanziario nel 1999 all'organizzazione. Auspichiamo -
dichiara la senatrice - una UNESCO più rappresentativa della 
diversità culturali. Sarà una UNESCO più austera, visto il bilancio 
ridotto, ma è importante che Paesi come l'Italia siano più che mai 
presenti in questa fase di transizione. I.:ltalia dà molta importanza 
al dialogo interculturale e finanzierà un programma di formazione 
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per creare una sensibilità e una coscienza ~ulticulturale". Duran
te i lavori l'assemblea generale decide che l'Italia continuerà a far 
parte del comitato intergovernativo dell'UNESCO per la salva
guardia del patrimonio mondiale. Esprimendo la sua soddisfazione 
l'Ambasciatore italiano presso l'organizzazione dell'ONU per l'i
struzione, la scienza e la cultura Sardo dichiara: "Ci sono buone 
speranze perché l'Italia sia anche riammessa a rientrare nel Consi
glio esecutivo, su cui l'assemblea generale deciderà il9 novembre". 
(ANSA). 

29 CROAZIA: Il Ministro degli Esteri, on. Dini riceve alla Farnesina 
il suo omologo croato, Mate Granic. (v. pag. 294). 

29 UE: Riunione a Lussemburgo dei Ministri degli Interni e della Giu
stizia. (v. pag. 538). 

31 - ARMENIA: Il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri, giun
ge a Erewan per partecipare ai funerali del Primo Ministro Vazghen 
Sar Kisyan. In tale occasione l'on. Ranieri incontra il Ministro 
degli Esteri ,Vartan Oskanian, il Presidente della Repubblica arme
na, Robert Kotcharian, ed infine il Presidente della Camera, Karen 
Demircian, ai quali ribadisce il "sostegno" dell'Italia al processo di 
ristrutturazione economica e di democratizzazione dell'Armenia. 
(ANSA). 

NOVEMBRE 

2-3 - ALGERIA: Visita ad Algeri del Ministro della Pubblica Istruzione, 
on. Berlinguer. Nel corso del soggiorno il Ministro ha una serie di 
incontri con autorità politiche e tecnici del settore, tra cui il colle
ga algerino Boubekeur Benbouzid per avviare una nuova fase di 
cooperazione tra Italia e Algeria nel campo dell'insegnamento. 

4 - ANGOLA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve alla Farnesina il 
suo omologo della Repubblica d'Angola, Joao Bernardo de Miran
da. (v. pag. 276). 

4 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Sottosegretario agli Esteri Ranieri 
intervenendo a Strasburgo al comitato dei Ministri degli Esteri del 
Consiglio d'Europa indica "l'abolizione della pena di morte in tut
ti i Paesi membri del Consiglio d'Europa come uno degli obiettivi 
centrali della prossima Presidenza italiana dell'organizzazione nel 
maggio del 2000. Il semestre di Presidenza italiana - ricorda il sot
tosegretario Ranieri coinciderà con il 50mo anniversario della fir
ma della Convenzione europea dei diritti umani". (ANSA). 
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6 - IN. CE: Si svolge a Praga il decimo Vertice dei Capi di Governo del
l'Iniziativa Centro Europea (IN. CE). Per l'Italia partecipano il Pre
sidente del Consiglio on. D' Alema e il Sottosegretario agli Esteri 
on. Ranieri. [on. D'Alema definisce l'organizzazione "uno dei suc
cessi più brillanti della politica estera italiana in quanto fu l'Italia a 
dare il via a questa iniziativa nel 1989 - con Austria, Iugoslavia e 
Ungheria - quando finiva l'era della contrapposizione ed iniziava 
un lento a faticoso dialogo tra due Europe che per decenni erano 
rimaste contrapposte. Lltalia - aggiunge l'on. D'Alema - rimane 
uno dei Paesi più attivi tra quelli europei verso questa regione ed 
ha una posizione di grande rilievo in tutta l'area. (ANSA). 

9 - UNESCO: Soddisfazione é stata espressa dal Ministro degli Affari 
Esteri, Lamberto Dini, per la notizia che ha appreso a Washington, 
dove si trova per partecipare al Convegno "Taking stock at the end 
of the century" - del rientro dell'Italia nel Consiglio Esecutivo del
l'UNESCO. Il Ministro Dini ha in proposito evidenziato che si 
tratta di un'elezione a larghissimo margine, che conferma la credi
bilità dell'Italia sulla scena internazionale e sottolinea l'impegno 
del nostro Paese nel campo della cultura mondiale. (Comunicato 
stampa del Ministero degli Esteri). 

9 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri on. Dini partecipa, a 
Washington, alla Conferenza organizzata dal Consiglio per le Rela
zioni tra Italia e Stati Uniti. (v. pag. 34 7). 

9 - STATI UNITI: Incontro a Washington tra il Ministro degli Esteri 
on. Dini e il Segretario di Stato americano, Madeleine Albright. Al 
centro del colloquio, la situazione nel Kosovo. 

l O - ALBANIA: Dopo appena quattro giorni dal voto di fiducia otte
nuto dal Parlamento, il nuovo Premier albanese, Ilir Meta giunge a 
Roma, su invito del Presidente del Consiglio on. D'Alema, per la 
sua prima visita ufficiale in Italia e all'estero. Nel corso della sua 
visita il Primo Ministro Meta incontra il Ministro degli Esteri on. 
Dini. In merito la Farnesina dirama il seguente comunicato stam
pa: "Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto sta
mane alla Farnesina il Primo Ministro di Albania, Ilir Meta, che era 
accompagnato dal Ministro degli Esteri Paskal Milo, con il quale ha 
passato in rassegna i rapporti italo albanesi e la situazione nei Bal
cani. Il Primo Ministro Meta e il Ministro Milo si sono, quindi, 
recati a Palazzo Chigi per i previsti incontri con il Presidente D'A
lema e allargati alle rispettive delegazioni". Nel colloquio con il 
Presidente del Consiglio on. D'Alema vengono esaminati gli otti
mi rapporti bilaterali e, in merito, l'on. D'Alema assicura al suo 
illustre interlocutore, che la collaborazione e la cooperazione tra 
Italia ed Albania "non soltanto continueranno, ma potranno cre
scere e migliorare ulteriormente. I.:on. D'Alema dichiara inoltre 
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che l'Italia intende rafforzare la sua rappresentanza diplomatica a 
Tirana ed aprire un Consolato a Valona. (ANSA). 

11 - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 
(WTO): Il Ministro degli Affari Esteri, On. Dini, riceve alla Far
nesina il Segretario Generale dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (v. pag. 660). 

12 - LIBIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il 
Segretario dello Ufficio Popolare in Italia della Grande Giamahiria 
Ubica, Ambasciatore Abdulati I. Alobidi. (v. pag. 328). 

12 - NATO: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra il Presidente del 
Comitato Militare della NATO, Ammiraglio Venturoni. Al riguar
do la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro 
degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto questo pomeriggio 
alla Farnesina il Presidente del Comitato Militare della Nato, 
Ammiraglio Guido Venturoni. Nel corso del cordiale colloquio -
che è avvenuto nel quadro di un giro di visite dell'Ammiraglio 
Venturoni in varie capitali alleate - il Ministro Dini ha manifesta
to apprezzamento per il ruolo e l'impegno del Comitato Militare, 
così autorevolmente condotto, in una situazione internazionale 
articolata e complessa. Sono stati oggetto di valutazione l'impegno 
della Nato nei Balcani e in particolare nel Kosovo, la situazione 
delle strutture militari dell'Alleanza, le tematiche della sicurezza 
europea. 

15-18 - ALGERIA: Visita in Italia del Presidente algerino, Abdelaziz Bou
teflika. (v. pag. 274). 

16 DIRITTI UMANI: In relazione al previsto dibattito in Assemblea 
Generale all'ONU sul tema della pena di morte, l'Unione europea 
chiede l'aggiornamento della sua risoluzione su cui erano affluite le 
firme dei 15 Paesi Ue e d'altri 57 Stati. Il testo della risoluzione che 
chiede "la moratoria delle esecuzioni in vista della loro totale abo
lizione" resterà agli atti dell'Assemblea Generale, ma è stato chie
sto l'aggiornamento vale a dire il rinvio della trattazione. "l nostri 
partner europei hanno concordemente ribadito che l'abolizione 
della pena di morte e la sua moratoria restano una priorità fonda
mentale per l'Ue. Non sono quindi disposti a venire a compromes
si sul principio ed accogliere formulazioni che vanificano nella 
sostanza il perseguimento di un obiettivo così importante" dichia
ra il Ministro degli Esteri on. Dini. "Ieri- spiega il titolare della Far
nesina - i Ministri degli Esteri dell'Ue, su iniziativa del Governo 
italiano hanno discusso a Bruxelles l'ultima bozza ed alcune pro
poste di emendamento della risoluzione sulla pena di morte pen
dente all'Assemblea Generale. Un emendamento presentato da 
Egitto e Singapore e sostenuto da molti Paesi che richiama l'arti
colo 2. 7 della Carta dell'ONU sulla non ingerenza negli affari 
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interni dei Paesi membri indebolisce notevolmente il valore del
l'impegno sia alla moratoria sia all'abolizione e di fatto svincola 
ogni Paese dall'obbligo di applicare il dettato della risoluzione: que
sto è stato il giudizio unanime dei Paesi europei che lo hanno con
siderato inaccettabile". (ANSA). 

17 - BRASILE: Il Presidente del Brasile Fernando Henrique Cardoso 
giunge in Italia per una visita ed in particolare per partecipare al 
Vertice di Firenze sulla "Terza Via". 

17 - ONU: Si svolge a New York il quarto vertice delle Nazioni Unite 
sulla televisione. "La televisione può essere uno strumento formi
dabile negli sforzi per il conseguimento della pace e lo sviluppo e 
nella battaglia contro la povertà, ma se non osserva un'etica della 
comunicazione rischia di scatenare pericolose dinamiche e creare 
elementi destabilizzanti in molti Paesi durante fasi vulnerabili del
la loro storia - dichiara l'Ambasciatore Fulci presidente dell'ECO
SOC, in apertura dei lavori del forum - nelle mani sbagliate la tele
visione può amplificare discordie politiche e sociali, esagerare le 
differenze culturali e di valori, promuovere diversità e scontri, anzi
ché armonia e riconciliazione. Avete un'importantissima responsa
bilità - aggiunge l'Ambasciatore italiano rivolgendosi ai rappresen
tanti dei mass media (molti anche da Paesi del Terzo Mondo) pre
senti nell'aula dell'ONU- assicurare che le notizie che mandate in 
onda siano costruttive e non distruttive, e che contribuiscano alla 
ricerca della pace e dello sviluppo". (ANSA). 

18 - OSCE: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema incontra a Istam
bul, a margine dei lavori dell'Osce, il suo omologo turco, Bulent 
Ecevit, al quale conferma che l'Italia è favorevole alla candidatura 
della Turchia all'adesione all'Unione europea. l:Ue potrebbe rico
noscere lo status di candidato ad Ankara al prossimo Consiglio 
europeo, in programma a Helsinki a dicembre, in conclusione del 
semestre di Presidenza finlandese dell'Ue. Inoltre l'incontro con il 
collega turco Ecevit, offre all' on. D' Alema l'occasione per ribadire 
la condanna della pena di morte ed auspicare il riconoscimento dei 
diritti dei curdi. 

18-19 OSCE: Si svolge a Istambulla riunione dei 54 Paesi dell'Organiz
zazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. (v. pag. 4 7 4). 

19 TURCHIA: In seguito al terremoto che ha colpito la Turchia, l'I
talia invia aiuti umanitari. In merito la Farnesina dirama il seguen
te comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto 
Dini, ha disposto - attraverso la Direzione Generale per la Coope
razione allo Sviluppo- un nuovo invio di aiuti di emergenza in Tur
chia, a seguito del terremoto che ha duramente colpito la parte 
nord-occidentale del Paese, che va ad aggiungersi all'intervento già 
deciso all'indomani del sisma. A tal fine, è giunto stamane ad 
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Ankara, proveniente da Pisa, un aereo con circa 40 tonnellate di 
materiali di prima necessità - per un valore complessivo di 400 
milioni di lire - comprendenti tende, coperte, generatori di corren
te, pompe idrauliche, stufe a cherosene ed altri mezzi di riparo per 
l'inverno imminente, con i quali verrà assicurata l'assistenza per 
più di mille persone. È stato inoltre deciso, per il22 novembre p. v., 
l'invio in missione di altri due esperti dell'Ufficio emergenza della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Scopo di 
questa missione sarà l'installazione di una nuova tendopoli (circa 
150 tende) per assistere i senza tetto. 

21 - STATI UNITI: Colloquio tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il 
Segretario di Stato americano, Madeleine Albright, a margine del 
vertice di Firenze sul riformismo del XXI secolo. 1\ncontro per
mette uno scambio di valutazioni sui principali temi internaziona
li, dalla situazione nei Balcani alla Corea del Nord, dalla difesa 
europea alla crisi cipriota. 

22 - EGITTO: Il Presidente della Repubblica finlandese, Martii Ahti
saari in qualità di attuale presidente di turno dell'Ue si trova a 
Roma per partecipare alla Conferenza ministeriale della Fao. Il Pre
sidente Ahtisaari viene anche ricevuto dal Presidente della Repub
blica Ciampi con il quale esamina i principali temi internazionali 
quali il Medio Oriente, i Balcani e la situazione in Cecenia. 

22-23 UEO: Riunione a Bruxelles del Consiglio dell'Unione dell'Europa 
occidentale (v. pag. 659). 

23 - UEO-CECENIA: Il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri si reca a 
Lussemburgo per partecipare al Vertice ministeriale dell'UEO. In 
tale occasione il Sottosegretario sottolinea, in relazione al proble
ma della Cecenia, che l'Italia auspica che si giunga "in tempi rapi
dissimi" all'apertura di una prospettiva politica e che si affronti "in 
maniera accettabile l'emergenza umanitaria autorizzando le opera
zioni delle organizzazioni internazionali disponibili ad intervenire" 
e che, infine, ci sia "maggiore trasparenza" nella circolazione di 
informazioni sulle operazioni umanitarie e militari. Le decisioni 
prese al vertice di Istambul di inviare una missione dell'Osce, ha 
aggiunto il Sottosegretario, "è stata fortemente voluta dall'Italia", 
nella convinzione che la stessa Osce "debba svolgere un ruolo posi
tivo nella ricerca di una soluzione per la crisi cecena". (ANSA). 

23-24 - BRASILE: Visita a San Paolo del Ministro per i Rapporti con il 
Parlamento, sen. Folloni. Durante la sua breve visita il sen. Folloni 
visita il Parlamento e si incontra con il Presidente della Camera dei 
Deputati, Michel Temer, ed in seguito con il Ministro per i Rap
porti con il Congresso, Pedro Parente con il quale esamina temi 
inerenti al Federalismo. 
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24 - BULGARIA: Il Presidente della Repubblica, Ciampi, riceve al 
Quirinale il Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica 
di Bulgaria Yordan Sokolov. 

24 - GRECIA: Il Sottosegretario alla Difesa on. Brutti, giunge ad Ate
ne per una visita di due giorni, su invito del suo omologo greco, 
Dimitris Apostolakis. Con quest'ultimo affronta i temi della coo
perazione militare bilaterale, in particolare nel settore aeronautico, 
e nell'ambito dell'Unione europea. Nel colloquio vengono inoltre 
esaminate questioni di politica internazionale, in particolare l'al
largamento della Ue, i rapporti fra Grecia e Turchia, la questione 
di Cipro e la situazione nei Balcani. 

26 - ITALIANI ALI.:ESTERO: Si concludono a Rio de Janeiro i lavori 
del quinto Congresso mondiale della Confederazione degli Italiani 
nel Mondo (CIM), con una mozione finale critica piuttosto verso 
il progetto di legge per il voto degli italiani all'estero approvato dal 
Parlamento. In particolare i 330 rappresentanti della CIM di quin
dici Paesi di emigrazione italiana presentano forti riserve sulla crea
zione delle circoscrizioni all'estero, che secondo l'on. Sollazzo, pre
sidente della Confederazione, rappresentano "un ostacolo più che 
una soluzione per un problema per il quale la CIM si batte da anni. 
La CIM chiede che venga votata entro il 2000 una legge ordinaria 
che permetta agli italiani all'estero di partecipare alle elezioni del 
2001". (ANSA). 

26 - GRECIA: Incontro a Roma tra il Sottosegretario agli Esteri on. 
Ranieri e il suo omologo greco Christos Rokofyllos dedicato ai temi 
europei ed ai rapporti bilaterali. Dai colloqui, riferisce il Sottose
gretario Ranieri, sono emerse "comuni valutazioni" sulla necessità 
di ridare forza ai meccanismi decisionali della Ue nella prospettiva 
dell'allargamento, e di procedere nella strada della costruzione 
politica e della realizzazione di una politica estera e di sicurezza 
comune. Viene infine esaminata la politica della Grecia nei con
fronti della Turchia. (ANSA). 

26 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il Ministero degli Esteri 
dirama il seguente comunicato stampa: "Si è riunito al Ministero 
degli Esteri, sotto la presidenza del Sottosegretario sen. Serri, il 
Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo del Mini
stero degli Esteri. Il Comitato ha approvato iniziative per 230 
miliardi, di cui 80 sono stati impegnati per lo sviluppo delle picco
le e medie imprese in Tunisia, Giordania e Uganda. Altri 125 
miliardi, a credito di aiuto, sono stati impegnati per iniziative eco
nomiche sociali e ambientali in India, Vietnam, Giordania, Nica
ragua, Repubblica Dominicana. Infine sono stati approvati 24 pro
grammi promossi dalle organizzazioni di volontariato e concentra
ti in Africa e America Latina per un totale di oltre 20 miliardi. Con 
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tali iniziative si consolida una scelta specifica della Cooperazione 
italiana che mira a combattere il sottosviluppo puntando sulla 
micro, piccola e media impresa, agricola, artigianale ed industriale. 
Il Sottosegretario Serri, a conclusione dei lavori, ha ringraziato i 
membri del Comitato per l'attività molto intensa svolta nel1999 a 
favore del rilancio dell'aiuto italiano ai Paesi in via di sviluppo. 

29 - ITALIANI ALI.:ESTERO: Si svolge a Roma la riunione dei rap
presentanti degli italiani all'estero. Il Sottosegretario agli Esteri 
sen. Toia in apertura dei lavori dichiara che "ci saranno molti pun
ti nuovi da discutere rispetto all'ultima riunione di settembre con
siderando l'approvazione definitiva della legge costituzionale per la 
concessione del diritto di voto agli italiani all'estero e le future ini
ziative per una effettiva applicazione di tale diritto". (ANSA). 

29 POLONIA: Colloquio a Roma tra il Sottosegretario agli Esteri on. 
Ranieri e il suo omologo polacco, Andrzey Ananicz. (v. pag. 339). 

29 - TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER I.:EX IUGO
SLAVIA (Tpi): Il Presidente del Consiglio on. D'Alema nel corso 
della visita ufficiale nei Paesi Bassi incontra il nuovo Presidente del 
Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (T pi), il fran
cese Claude Jourda al quale esprime la solidarietà e il sostegno del
l'Italia per il lavoro svolto dall'istituzione sottolineando come essa 
costituisca "un esempio" della volontà di "imporre i diritti dell'uo
mo alla base delle nuove relazioni internazionali". 

29 - GEORGIA: Il Ministro della Difesa sen. Scognamiglio e il suo 
omologo georgiano David Tevzadze siglano a Tbilisi, in Georgia, il 
piano di cooperazione per l'anno 2000 tra le Forze armate di Italia 
e Georgia. Il piano prevede l'intensificazione delle attività di adde
stramento congiunto delle truppe alpine e delle forze navali, oltre 
alla collaborazione tra le forze di polizia militare. Inoltre, nel corso 
della sua breve visita, il Ministro Scognamiglio ha incontrato il 
Presidente Eduard Shevardnadze, al quale ha ribadito "l'impegno 
dell'Italia per la pacificazione e la stabilizzazione del quadro politi
co in quell'area". (ANSA). 

DICEMBRE 

l - UE: Alla vigilia del Vertice di Helsinki, che chiuderà la Presidenza 
di turno finlandese, la Farnesina - in collaborazione con l'Istituto 
affari internazionali (Iai) e il Centro studi di politica internaziona
le (Cespi) -ha organizzato un seminario per approfondire i princi
pali temi che saranno in agenda al previsto Consiglio europeo, isti
tuzioni, sicurezza e difesa, allargamento. Il Segretario Generale del-
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la Farnesina, aprendo i lavori ha ricordato che il pur valido Tratta
to di Amsterdam "ha lasciato alcune cose incompiute", che posso
no però essere riprese e approfondite nel Consiglio europeo finlan
dese. I.:Ambasciatore Vattani, sottolineando che bisogna approfit
tare delle "accelerazioni" prodotte dalle Conferenze Intergoverna
tive, ha spiegato ai diplomatici ed esperti di politica internazionale 
presenti al seminario come, in queste occasioni, "il Governo italia
no abbia sempre svolto un ruolo molto avanzato". In sostanza, nel
le fasi di preparazione della Conferenza Intergovernativa, l'Italia si 
è dimostrata e si sta dimostrando un laboratorio di idee nuove e 
trainanti: "Anche oggi- ha precisato -il ruolo italiano si presenta 
di alto profilo". I.:Ambasciatore Vattani, dopo aver ripercorso i 
temi principali del Consiglio europeo di Helsinki, ha insistito sulla 
necessità di una "riscrittura costituzionale" dei Trattati; un'esigen
za ormai indilazionabile "per avvicinare questi Trattati sempre più 
alla mentalità dei cittadini europei". A suo avviso occorre "ripen
sare i Trattati in maniera più chiara". Un secondo "obiettivo forte" 
della politica europea, e anche tra le priorità del Governo italiano, 
rimane, ha ricordato l'Ambasciatore Vattani, il primato della poli
tica di difesa e di sicurezza. In proposito, è stata richiamata la 
necessità di una politica realistica, che porti "almeno a raggiunge
re degli obiettivi minimi", invece di perdersi in strategie troppo 
ambiziose e non realizzabili, almeno ad Helsinki. Infine, a proposi
to dell'allargamento della Ue, l'Ambasciatore Vattani si è detto 
convinto della necessità che si proceda a "sforzi di integrazione" 
non solo verso Est, ma anche verso i Balcani. 

1-2 LIBIA: Visita a Tripoli del Presidente del Consiglio on. D'Alema. 
(v. pag. 329). 

2 ITALIANI ALI.:ESTERO: Il Ministro degli Esteri on. Dini inter
viene ai lavori dell'Assemblea straordinaria del Consiglio generale 
italiani all'estero (CGIE). I.:on. Dini si dichiara "molto fiducioso 
sulla possibilità che gli italiani all'estero possano esercitare il loro 
diritto di voto a partire dalle elezioni del2001 e spera che l'iter del 
provvedimento possa concludersi entro la legislatura. Sul voto per 
gli italiani all'estero interviene anche il Ministro per gli Affari 
regionali dott.ssa Belillo, sottolineando la "profonda innovazione 
che la legge reca nell'organizzazione politica, inserendo nuovi sog
getti da rappresentare, in un concetto di nazionalità allargata ai 
non residenti"(ANSA). 

2 NATO: Riunione a Bruxelles del Consiglio Atlantico. (v. pag. 434). 

2 NATO: Riunione a Bruxelles del Comitato di pianificazione della 
Difesa. (v. pag. 444). 

2-3 NATO: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri della Difesa della 
NATO; per l'Italia partecipa il sen. Scognamiglio. Numerosi i temi 
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affrontati nel corso della riunione: la situazione in Kosovo, i pro
getti per una Euroforza autonoma guidata dall'Unione europea, i 
piani americani per uno scudo antimissile. [impegno preso dai 
Ministri della Difesa dell'Alleanza atlantica nel corso dei lavori è 
quello di garantire il rafforzamento del legame transatlantico e 
migliorare le capacità di difesa europee con un aumento, propor
zionale al PIL., delle spese per tale capitolo. "Il sistema antimissili
stico che gli Stati Uniti stanno studiando per proteggersi nei pros
simi anni dalla minaccia di Stati come Iran e Corea del Nord potrà 
essere esteso all'Europa": per il Ministro della Difesa Scognamiglio 
è questa l'assicurazione fornita dal Capo del Pentagono William 
Cohen agli alleati europei della NATO nel corso della riunione di 
Bruxelles. "Si apre in prospettiva - prosegue il sen. Scognamiglio -
un fronte molto importante, che potrà dare una risposta ad un 
punto debole del modello di difesa integrato. Una eventuale parte
cipazione ad un ombrello di copertura antibalistica - aggiunge il 
Ministro - comporterà ingenti investimenti e richiederà un forte 
sforzo finanziario da parte degli europei". (ANSA). 

3 NATO: Riunione a Bruxelles del Comitato NATO-Ucraina. (v. 
pag. 447). 

3 NATO: Riunione del Consiglio di Partenariato euro-atlantico. (v. 
pag. 448). 

3 BULGARIA: Visita a Sofia del Sottosegretario agli Esteri, on. 
Ranieri. (v. pag. 292). 

4- ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 
(WTO): Si concludono a Seattle i lavori della terza Conferenza 
ministeriale della Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO), presenti i delegati di 135 Paesi, con la decisione dl aggior
nare i lavori al2001. "Quanto è successo è una grave battuta d'ar
resto dovuta sia allo scarto tra la complessità dei temi in discussio
ne e la consapevolezza politica ancora assai lontana dai problemi 
da affrontare, sia alla fragilità dell'Organizzazione, afferma il Mini
stro del Commercio Estero Fassino spiegando così il fallimento del
la Conferenza. "Gran parte dei Paesi, tanto ricchi quanto poveri, è 
venuta pensando che la globalizzazione si governa con il protezio
nismo. Questi limiti, però - sottolinea il Ministro - non devono 
offuscare un fatto positivo: su molti punti, non scontati e non 
banali come la clausola sociale, e su altri difficili come l'agricoltu
ra o il sostegno ai Paesi in via di sviluppo nell'implementazione 
degli accordi precedenti, era stata raggiunta un'intesa. Segno che 
lo sforzo per gestire una globalizzazione basata sulle regole è possi
bile". (ANSA). 

6-7 - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri degli Esteri. (v. 
pag. 657). 
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7 ALGERIA: Viene firmato ad Algeri un accordo tra Italia e Algeria 
per la riforestazione del Paese nord-africano. 

7 RUSSIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Milano il suo 
omologo russo, Igor Ivanov. (v. pag. 344). 

8 ETIOPIA: Incontro alla Farnesina tra il Ministro degli Esteri on. 
Dini ed il suo omologo etiopico, Seyoum Mesfin. (v. pag. 301). 

8-9 NATO: Il Segretario Generale della NATO Lord Robertson si reca 
a Roma per una visita di due giorni. 

10 ALBANIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri on. Ranieri e il prof. 
Saccomanni, presidente del Tavolo per la ricostruzione nel sud-est 
europeo si recano in visita a Tirana e a Skopije. Ne dà notizia un 
comunicato stampa del Ministero degli Esteri: Il Sottosegretario 
agli Affari Esteri on. Umberto Ranieri ed il Prof. Fabrizio Sacco
manni, Presidente del Tavolo per la ricostruzione nel sud-est euro
peo, hanno visitato Macedonia ed Albania. Nel corso delle visite, 
che si inseriscono in un programma di missioni nelle capitali del
l'area intese a contribuire all'azione di stabilizzazione nella regione, 
il Sottosegretario Ranieri ha ribadito l'impegno italiano per confe
rire un carattere sempre più operativo e concreto all'opera dl rico
struzione mirata a favorire la crescita politica ed economica della 
Regione ed il graduale avvicinamento del Paesi dell'area all'Unio
ne Europea. In questo contesto - ha aggiunto - assumono partico
lare importanza le grandi opere infrastrutturali regionali, come il 
Corridoio paneuropeo di trasporto n.8. Nell'incontro con il Mini
stro degli Esteri della Macedonia Dimitrov, il Sottosegretario 
Ranieri - che ha incontrato anche il nuovo Presidente della Repub
blica Trajkovski - ha manifestato la convinzione che gli sviluppi 
della politica interna macedone confermeranno l'atteggiamento 
equilibrato e moderato di cui Skopje ha sempre dato prova. Al Pri
mo Ministro albanese Meta, Ranieri ha espresso la fiducia con cui 
da parte italiana si guarda al nuovo Governo albanese, nella con
vinzione che esso proseguirà l'azione - da noi fortemente sostenu
ta- intesa a favorire l'avvicinamento di Tirana all'Unione europea 
e alla NATO. 

10 - STATI UNITI: Viene firmato a Roma un accordo tra Italia e Sta
ti Uniti in materia di trasporto aereo. Ne dà notizia il seguente 
comunicato stampa del Ministero degli Esteri: Il Ministro dei Tra
sporti, Treu, ha firmato col suo omologo statunitense Slater il pro
tocollo emendativo dell'accordo bilaterale in materia di trasporto 
aereo, noto come accordo "Open Skies". Alla conclusione del lun
go iter di finalizzazione dell'accordo parafato nel novembre 1998 si 
è giunti tramite un gentlemen's agreement tra il Ministero dei Tra
sporti e il "Department of Transportation", l'Autorità competente 
per gli Stati Uniti, che permette alle compagnie dei due Paesi di 
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dare immediata esecuzione alla liberalizzazione del trasporto aereo 
fra Italia e Stati Uniti. In virtù di tale accordo qualunque compa
gnia dei due Paesi potrà effettuare collegamenti tra qualsiasi loca
lità italiana o americana, senza il preventivo accordo fra i due 
Governi, come precedentemente necessario. A beneficiarne saran
no in principal modo il sistema aeroportuale romano ed il bacino 
d'utenza di quelle aree settentrionali del Paese che maggiormente 
avvertivano la neèessità di collegamenti diretti senza lo scalo nello 
hub di Malpensa o del Centro Europa. La firma dell'accordo è sta
ta resa possibile, fra l'altro, dalla concessione dell'immunità anti
trust da parte del Dipartimento dei Trasporti statunitense all'al
leanza commerciale Alitalia-KLM-Northwest, che permette ad 
Alitalia di inserirsi in maniera sempre più radicata in una alleanza, 
quella tra KLM e Northwest, ben posizionata nella gara per il con
trollo delle redditive rotte transatlantiche. 

12 BANCA MONDIALE: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. 
Dini ed il Direttore della Banca Mondiale James Wolfensohn. 

13 ERITREA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve alla Farnesina il 
Presidente dell'Eritrea Isaias Afeworki. {v. pag. 301). 

15 INDONESIA: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente 
comunicato: Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Sergio 
Mattarella, ha incontrato oggi, a Palazzo Chigi, il Ministro degli 
Esteri indonesiano, Alwi Shihab. Il vice Presidente ha espresso 
soddisfazione per l'impegno del nuovo Governo indonesiano nel 
consolidamento del processo democratico e nel rafforzamento del
le istituzioni civili, sottolineando anche la recente liberazione dei 
prigionieri politici. Ha espresso, inoltre, apprezzamento per l'inizia
tiva indonesiana diretta a promuovere il dialogo interreligioso. Il 
vice Presidente ha ricordato la presenza e il ruolo dei militari ita
liani della forza dl pace internazionale dell'ONU a Timor-Est ed il 
loro contributo essenziale per il ristabilimento della convivenza 
civile e per la ricostruzione del nuovo Stato, auspicando il disarmo 
delle milizie e un rapido rientro delle migliaia di rifugiati timoresi 
ancora presenti nei campi profughi di Timor Ovest. II Vice Presi
dente del Consiglio ed il Ministro degli Esteri Shihab hanno con
cordato sulla necessità di un rilancio delle relazioni tra i due Paesi 
e dell'approfondimento della cooperazione nei settori economico, 
commerciale, scientifico, tecnologico e culturale. 

15 NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico. {v. pag. 449). 

15 NATO: Riunione della Commissione NATO-Ucraina. {v. pag. 
465). 

16 NATO: Riunione del Consiglio di Partenariato euro-atlantico. {v. 
pag. 466). 
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24 - CROAZIA: Al termine di una breve visita in Ungheria, Slovenia 
e Croazia il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri incontra a Zaga
bria il vice Ministro degli Esteri croato Ivo Sanader. 

28 - LIBIA: Il Ministro della Pubblica Istruzione on. Berlinguer compie 
una visita in Libia. Ne dà notizia il seguente comunicato stampa 
della Farnesina: "Il Ministro per la Pubblica Istruzione Luigi Ber
linguer è arrivato il 28 dicembre a Tripoli per una visita ufficiale di 
7 giorni con connotati soprattutto culturali. Il programma della 
visita prevede, tra l'altro, colloqui con l'omologo libico Maatug e 
un itinerario culturale che comprende in particolare il Museo di 
Tripoli nel quale viene attualmente esposta la Venere di Leptis 
Magna, recentemente restituita dall'Italia". 
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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. 





Intervento 
alle Commissioni riunite 
sulla situazione in Kosovo e partecipazione """''"aua 

force" in territorio n"''"'"''-'"'u"' 

(14 gennaio - Resoconto stenografico) 

Signori Presidenti, 
onorevoli senatori, 
ringrazio per questo incontro su un tema, il Kosovo, di così scottante 

attualità. La pace nei Balcani investe non soltanto gli equilibri dei 
nostri vicini. Ad ogni riaccendersi del conflitto si innesca un flusso 
di profughi diretti verso le nostre coste. Il Governo si muove nella consape
volezza delle vaste incidenze della crisi, nella regione che, più di ogni 
dopo la fine deìla guerra fredda, stenta a ritrovare la pace. Nei mesi scorsi 
tanto il pronto intervento della Comunità Internazionale potuto evitare 
una catastrofe umanitaria. Ma la Comunità Internazionale non è riuscita 
ancora a porre le basi di un compromesso che valga a ricostituire una accet· 
tabile convivenza civile. 

Anche se la catastrofe paventata, almeno con i contorni e la portata 
che erano stati annunciati, non si è verificata, il futuro rimane assai incerto 
per le condizioni di vita quotidiana delle popolazioni e per le prospenive di 
una soluzione politica. Soluzione che, ad avviso non unicamente nostro, 
basarsi soltanto sulla concessione di una ampia misura di autogoverno e di 
autonomia. 

Un momentaneo, sempre precario equilibrio è stato raggiunto grazie 
agli accordi conclusi a Belgrado il 13 ottobre scorso tra il Presidente Milose
vic e l' inviato speciale degli Stati Uniti Richard Holbrooke, poi tradotti nella 
Risoluzione delle Nazioni Unite. 1203. Il governo di Belgrado si impegna a 
non ricorrere all' uso della forza militare, a ritirare le truppe dal Kosovo, men
tre le formazioni kossovare debbono a loro volta sospendere le azioni di guer
riglia, il tutto per favorire il rientro dei profughi nei villaggi. A garanzia di 
questo assetto, in attesa di un regolamento politico, le parti hanno accettato 
il dispiegamento sul territorio di duemila osservatori dell' OSCE, fra i quali 
duecentocinquanta italiani. 

2. In queste ultime settimane, sotto la spinta di nuovi focolai di crisi 
l'arrivo degli osservatori è stato accelerato. Essi sono già circa settecento. 
Oltre al Quartiere Generale situato a Pristina, sono funzionanti le sedi regio
nali di Prizren e di Mitrovica nonché un Centro di addestramento a Brezovi
ca, a guida e con personale italiano. Nel Centro transitano settimanalmen-
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te gli addetti di ogni Paese, per acquisire le informazioni di base necessarie ad 
operare sul terreno. Altre sedi regionali, a Pec, Gujhane e Pristina, stanno per 
entrare in funzione. Nell'operazione sono coinvolti complessivamente oltre 
trenta Paesi. 

Gli italiani sono anche presenti all'interno della struttura centrale della 
compagine OSCE, guidata dall'americano William Walker. Abbiamo assunto 
i delicati compiti di formazione della polizia locale e dell'organizzazione della 
giustizia. 

r ingente presenza internazionale è intesa innanzi tutto a monitorare il 
rispetto delle Risoluzioni delle Nazioni Unite e a promuovere i miglioramen
ti del clima generale nella regione, per agevolare l'avvio del negoziato politi
co. La missione, allorché sarà presente su tutto il territorio, dovrebbe assicu
rare l'agibilità delle operazioni umanitarie, consentire il rientro dei rifugiati, 
impedire una ripresa delle ostilità e, più in generale, rimuovere inquietudini 
e sospetti reciproci. 

Il rapporto presentato nei giorni scorsi dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite Kofi Annan a New York, indica che, nonostante il permanere 
della tensione, circa centomila rifugiati sono rientrati nelle loro case. Laddo
ve gli osservatori dell'OSCE sono presenti in modo pervasivo, gli incidenti 
sono molto limitati e le mediazioni locali consentono di riassorbire una con
flittualità endemica. 

Nondimeno, il futuro resta carico di incognite. 
Nelle settimane scorse si sono registrati scontri anche gravi tra le forze 

di Belgrado e il cosiddetto "esercito di liberazione" kosovaro (UCK). L'attivi
smo armato dell'UCK, dapprima presente solo nelle campagne, ha ora coin
volto i principali centri urbani. L' UCK mira a consolidare il controllo sul ter
reno, occupando gli spazi lasciati liberi dal ritiro delle forze serbe. 

Secondo il rapporto di Kofi Annan, ove non si giungesse a un dialogo 
diretto tra le parti, è prevedibile nei prossimi mesi una ripresa della conflit
tualità armata. È una corsa contro il tempo. I..:intero processo di pacificazio
ne è a rischio. Kofi Annan, con un'espressione pressoché ultimativa, sostiene 
che "occorre esperire ogni sforzo per individuare una soluzione negoziata agli 
inizi dell999, prima che sia troppo tardi". 

Alcune cifre possono servire a confermare tale giudizio. Tuttora due
centomila persone in Kosovo non hanno potuto far rientro alle loro dimore. 
A dicembre numerosi incidenti hanno causato uno stillicidio di vittime, sia 
tra i serbi che tra i kosovari, con il pericolo sempre presente di innescare una 
spirale senza fine di azioni e reazioni. Particolarmente odiosi i casi di seque
stri di persona. È di ieri la felice conclusione della vicenda di otto ostaggi 
serbi nelle mani dei kosovari. La loro liberazione è stata ottenuta grazie alla 
paziente mediazione dell'OSCE, che sempre più assume capacità di gestione, 
oltre che di prevenzione, nei difficili equilibri dell'Europa di oggi. 

3. Ma il fatto più grave resta il mancato avvio del negoziato politico. 
Nonostante l'intensa attività dell'inviato americano Christopher Hill, le divi
sioni interne tra i differenti gruppi politici e nuclei armati kosovari hanno 
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finora impedito la creazione di un fronte unitario in grado di interloquire con 
le autorità di Belgrado. 

Nelle nostre valutazioni, confortate dall'analisi dell'OSCE e delle stes
se Nazioni Unite, il cammino stentato della diplomazia si può ricondurre alla 
percezione kosovara, tuttora diffusa, che dilazionare il negoziato possa raffor
zare le posizioni di Pristina, magari indurre la comunità internazionale a 
schierarsi per l'indipendenza. Ma anche alla convinzione delle autorità di 
Belgrado che sia ancora possibile trattare la questione kossovara miscano
scendo lo spessore del movimento di rivolta e la portata delle istanze fonda
mentali che lo sostengono. 

Non possiamo ignorare le ragioni dei kosovari, le loro legittime aspira
zioni al pieno rispetto dei diritti umani, alle libertà civili, al completo ricono
scimento della loro identità culturale, all'organizzazione della propria vita 
quotidiana. Ma anche la dirigenza di Pristina deve essere richiamata, urgen
temente e con pressioni significative, alle sue responsabilità, tanto più che 
essa appare tuttora divisa e frammentata. 

Dalle cifre relative alle vittime, sempre di fonte Nazioni Unite, emerge 
la presenza nelle file kosovare di cittadini albanesi. Elemento particolarmen
te inquietante anche in ragione del grande impegno che l'Italia ha assunto 
nei confronti di Tirana. Di questo parleremo con il Presidente del Consiglio 
albanese Majko, in visita in Italia questa settimana. 

Non dobbiamo risparmiare alcuno sforzo per évitare che l'Albania, che 
solo gradualmente consolida la propria statualità dopo le vicende del1997 e 
recupera migliori condizioni di vita e di sviluppo, venga a distogliere il pro
prio impegno dalle priorità interne per subire invece le conseguenze destabi
lizzanti della drammatica situazione in Kosovo. 

4. Questo dunque il tessuto di una fragile tregua, tutt'altro che consoli
data, sempre in bilico tra stabilità e ritorno delle armi. Una tregua solcata da 
inquietudini e tentazioni di violenza, bisognosa di essere costantemente pun
tellata da una diffusa presenza straniera. Una tregua che ancora una volta 
coinvolge la responsabilità delle Istituzioni Internazionali, soprattutto di 
quelle in grado di minacciare o usare la forza, in primo luogo l'Alleanza 
Atlantica. 

I.:Alleanza Atlantica è impegnata nel Kosovo con due tipi di missioni. 
In primo luogo sorveglia dall'alto per verificare l'osservanza delle parti, com
pletando l'opera dell'OSCE sul terreno. In secondo luogo schiera in Mace
donia, a tutela degli osservatori, una forza di intervento rapido di duemila 
uomini, dei quali duecentocinquanta italiani. Nonostante la loro sicurezza sia 
anzitutto responsabilità jugoslava, la NATO, in base alla Risoluzione 1203 
delle Nazioni Unite, ha disposto un piano di protezione e di evacuazione di 
emergenza, da attuare qualora ne apparisse in pericolo l'incolumità. Gli 
osservatori, per accordi intervenuti con le autorità jugoslave, devono essere 
disarmati. La loro sicurezza è stata determinante nella decisione delle diver
se capitali - tra cui la nostra - di contribuire alla missione di pace. 
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Vorrei rilevare il carattere particolarmente innovativo di questa secon
da missione. Essa rappresenta un primo impegno tutto europeo, anche se nel
l'ambito delle strutture dell'Alleanza. Anticipa una delle forme possibili di 
quella politica di sicurezza dell'Unione che a fatica sta emergendo. 

5. Le linee ispiratrici dell'azione italiana possono così riassumersi: 
- perseguire il dialogo con ogni possibile mezzo di pressione o incentivo 

nei confronti di entrambe le parti; 
- portare avanti una soluzione politica, soggetta a una nuova verifica 

nell'arco di qualche anno, che tenga conto delle aspettative kossovare al 
pieno riconoscimento dell'identità culturale e di una larga autonomia, con 
forme di autogoverno entro gli attuali confini della Repubblica jugoslava; 

- consolidare la tregua attuale, evitando sia che Belgrado torni a usare 
la forza in modo improprio ed eccessivo, sia una logica di provocazioni e di 
violenze kossovare. Frenarne la spinta ad armarsi e a difendere la propria 
causa con la forza per convenire invece a una linea comune da confrontare 
con l'altra parte; 

- continuare a rafforzare l'assistenza umanitaria, cominciando a mette
re a punto programmi di ricostruzione e di sviluppo: 

-esplorare forme di "confidence building" che possano promuovere il dia
logo e incoraggiare la convivenza interetnica. La missione OSCE può realiz
zare, sotto questo profilo, risultati significativi, avvalendosi delle funzioni di 
monitoraggio che esercita sul terreno. 

Sul piano politico e diplomatico, abbiamo fatto valere questi principi 
nelle varie sedi internazionali. 

lnnanzitutto nei nostri costanti contatti con la leadership di Belgrado e 
con il Presidente Milosevic, al quale spetta in primo luogo la responsabilità di 
aver provocato la tragedia del Kosovo e quella di risolverla. 

Nel dialogo con la parte kossovara, attraverso il nostro Ambasciatore a 
Belgrado, che si reca di frequente a Pristina. 

Con i paesi vicini, segnatamente l'Albania e la Macedonia, particolar
mente esposti ai contfaccolpi del disordine attuale. 

Nelle sedi multilaterali, l'Unione Europea, l'OSCE, la NATO, il Grup
po di contatto, nelle organizzazioni umanitarie, nelle relazioni bilaterali con i 
principali partners europei e con gli Stati Uniti. 

Il negoziato diretto stenta a decollare ma non per questo langue l'atti
vità diplomatica. Il rappresentante americano Christopher Hill continua a 
mediare tra le due parti. Il Gruppo di contatto è sempre vigile e presente. 
Esso si propone di favorire innanzitutto l'emergere di una posizione comune 
in campo kossovaro, per poi mettere a confronto le due parti e per far preva
lere le ragioni del compromesso. Su queste basi, ci proponiamo di sollecitare 
una più visibile ripresa del dialogo, a partire dagli elementi che potranno 
essere raccolti dal Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri che si appresta a 
recarsi nella regione dal 17 al 20 gennaio. 

6. Queste, dunque, le sfide dinanzi a noi. Questo il volto di un "epos 
balcanico che si conferma talvolta come storia di sangue", secondo le parole 
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dello scrittore albanese Ismail Kadarè. Dove la violenza sembra più forte per
ché esercitata a volto scoperto ed in spazi ristretti. E si richiama a egemonie 
a lungo estinte, a guerre del passato che rendono inconciliabile il presente. 
Ma la crisi del Kosovo sollecita anche la coerenza e la lungimiranza della 
nostra azione esterna. Tre aspetti di questa coerenza mi sembrano particolar
mente evidenti. 

In primo luogo l'impegno a favorire una soluzione politica secondo linee 
ragionevoli. Per convogliare verso le parti, nello spirito costruttivo che carat
terizza i nostri rapporti con ognuna di esse, un forte messaggio di sollecitudi
ne e di assistenza. 

In secondo luogo la nostra presenza sul terreno, con uomini e risorse, 
parte di un più ampio ventaglio di coinvolgimenti nelle aree di crisi. Coin
volgimenti che fanno del nostro paese, fra l'altro, uno dei maggiori contribu
tori alle forze di pace. 

ln terzo luogo il nostro concorso, ancora una volta nei fatti e non solo 
nelle intenzioni, all'aggiornamento delle istituzioni. Le sfide nuove si manife
stano in modo più visibile appena oltre i confini del nostro paese. Ma è pro
prio su questo terreno che si costruiscono l'Alleanza Atlantica e l'Unione 
Europea necessarie alla sicurezza nel secolo nuovo. 

Ecco, in sintesi, i termini della crisi; le prospettive di una composizione; 
le modifiche che ne discendono per il modo di essere e di operare delle isti
tuzioni internazionali. Tutto ci induce a proseguire secondo le linee che ho 
indicato e che, ritengo, non possono non incontrare anche il consenso del 
Parlamento. 

Il Ministro degli Esteri on. Dini alla Camera dei deputati 

(20 gennaio - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha risposto il 20 gennaio alla Camera dei 
deputati ad una interrogazione sulla vicenda del leader del PKK Ocalan (Interro
gazione Morselli n. 3-032.58). 

STEFANO MORSELLI. Signor Presidente, colleghi, signor. Ministro degli 
Esteri, noi riteniamo che l'Italia, con la vicenda Ocalan, abbia perso quel bri
ciolo di residua credibilità che le era rimasta. 

titalia ormai non è più identificabile con uno Stato di diritto. Quando 
si parla di Ocalan non si parla di una sorta di Braveheart di una lontana etnia 
e nemmeno dell'erede del Saladino o di un rappresentante del dramma del 
popolo curdo. Ocalan è un comunista combattente, un comunista terrorista 
ricercato dai maggiori paesi del mondo come fuorilegge: mi riferisco agli Stati 
Uniti d'America, alla Germania. Forse, solo in virtù della sua appartenenza 
all'album di famiglia di molti che oggi sono al Governo gli è stato consentito 
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di fare cose che nessun'altra persona, nessun altro cittadino del mondo 
avrebbe potuto fare. Oggi, Ocalan è sparito ... 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Morselh. 
Il Ministro degli Affari Esteri ha facoltà di rispondere. Ministro Dini, 

desidero ringraziarla per essere riuscito a sottrarsi ai suoi impegni di Governo 
per rispondere all'interrogazione. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Grazie, Presidente. È ben 
noto che Abdullah Ocalan giunse in Italia munito di documenti falsi e va 
respinta con forza l'insinuazione che i servizi per l'informazione e la sicurezza 
ne abbiano favorito, in modo diretto o indiretto, l'ingresso. I servizi hanno 
invece lealmente collaborato con il Governo. 

Di scarso rilievo è apparso inoltre il fatto che l'onorevole Mantovani 
abbia accompagnato Ocalan in Italia. Ocalan, come più volte dichiarato, 
aveva infatti in quel momento già assunto la decisione di venire in Italia. 
Sulla decisione di Ocalan potrebbero peraltro aver influito, sia pure indiret
tamente, le numerose prese di posizione favorevoli alla causa curda assunte 
dal Parlamento italiano. 

Al suo arrivo a Roma, ill2 novembre, Ocalan è stato arrestato su man
dato di cattura emesso dal Governo tedesco, nell'ambito delle procedure pre
viste dal sistema Schengen. Il Governo - dopo il rifiuto del Governo tede
sco di dar seguito al mandato di cattura con la richiesta di estradizione e nel
l'impossibilità di dar corso a quella turca, per la previsione in quel paese della 
pena di morte per i reati ascritti ad Ocalan - ha esplorato altre ipotesi, in 
particolare, un giudizio in altro paese, attraverso il trasferimento del procedi
mento penale secondo una convenzione del Consiglio d'Europa del 1972. 
Poiché anche questa strada si è dimostrata impercorribile e poiché non esi
stevano le condizioni e i consensi necessari per un processo in Italia, il Gover·· 
no ha proceduto all'allontanamento di Ocalan dal territorio nazionale. Oca
lan è stato accompagnato all'aeroporto di Ciampino da elementi delle forze 
di polizia, per ovvie ragioni di sicurezza. Per lasciare l'Italia ha utilizzato un 
veicolo che non era né di linea, né del CAI, né dell'aeronautica militare. 

La soluzione del caso, quindi, più che una scelta, si è rivelata la con
clusione a noi sembra, ragionevole -dettata dalle circostanze e dall'atteg
giamento di tutte le parti coinvolte. 

Quanto alla condizione del popolo curdo, essa non va certo identifica
ta con le vicende del rappresentante del PKK. Come abbiamo detto più 
volte, si tratta di un problema di diritti fondamentali, grado di autonomia, 
identità culturale, nel rispetto dell'integrità territoriale di quella regione. 

Nonostante le recriminazioni e i malintesi, non nteniamo che la vicen
da appena conclusasi debba e possa pregiudicare i rapporti con altri paesi, in 
particolare con la Turchia, che per noi resta amico e alleato e il cui inseri
mento nell'Unione europea continueremo a favorire. Saremo in contatto con 
il governo turco per ri~llacciare i rapporti amichevoli che con quel paese 
abbiamo sempre avuto. 

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro. 
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Ministro Esteri Lamberto Dini 
Difesa Carlo Scognamiglio Pasini 

situazione dall'attuale crisi 
nella regione del Kosovo 

(21 gennaio Resoconto stenografico) 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ultimo mio intervento in Par
lamento, di fronte alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato, 
il 14 gennaio scorso, ho citato l'epos balcanico che si conferma talvolta come 
«storia di sangue», secondo le parole dello scrittore albanese Ismail Kadaré. 
Da allora sono trascorsi solo sei giorni e gli sviluppi in Kosovo in tale perio
do hanno avuto tragiche e gravissime conseguenze, segnatamente nel picco
lo villaggio di Racak, ove quarantacinque civili sono stati barbaramente 
assassinati. 

Gli eventi di Racak confermano il rischio, più che mai presente in que
sto momento, di una ripresa della conflittualità armata in Kosovo, così come 
lo aveva paventato il Segretario delle Nazioni Unite nel suo rapporto pre
sentato nei giorni scorsi a New York. Ricordo che Kofi Annan aveva affer
mato che «occorre esperire ogni sforzo per individuare una soluzione nego
ziata agli inizi del 1999, prima che sia troppo tardi». 

La corsa contro il tempo sembra essere, specialmente alla luce degli svi
luppi degli ultimi giorni, ancora più pressante. Si profila una ripresa dell'eso
do di fuggiaschi dai luoghi in cui si combatte; il riemergere di precari accam
pamenti intorno a villaggi distrutti; la fuga verso incerte destinazioni di cit
tadini investiti dalla tormenta di una guerra che rischia di diventare perpe
tua; il riemergere di una nuova ferocia. All'eccidio di Racakuestqu si è 
accompagnata infatti una graduale ripresa degli incidenti nella zona. Secon
do l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, 5 mila 300 per
sone avrebbero abbandonato la località di Racak; di queste, circa un migliaio 
si troverebbero attualmente nelle foreste adiacenti. 

Il rapporto compilato dal capo dei verificatori dell'OSCE, ambasciatore 
Walker, recatosi a Racak il giorno successivo all'eccidio, riferisce che la posi
zione di molti dei corpi, fra i quali si trovavano anche quelli di tre donne e 
un ragazzo, era tale da far pensare a un'esecuzione. Alcuni dei cadaveri erano 
stati mutilati, come d'altra parte abbiamo potuto tutti vedere dalle immagini 
trasmesse dalle televisioni internazionali. L'Ambasciatore Walker fa stato di 
chiare violazioni delle norme del diritto internazionale umanitario da parte 
delle forze della Repubblica federale di Iugoslavia. 

L'episodio, al di là dei suoi aspetti umanitari, ha avuto anche gravissi
mi risvolti politici. È intervenuto proprio nel momento in cui le Organizza
zioni Internazionali e singoli paesi europei avevano riconosciuto il comporta
mento responsabile dell~ autorità serbo-federali anche nella presa degli 
ostaggi del loro esercito. E accaduto nel momento in cui la Comunità Inter
nazionale, dopo aver definito irresponsabili e condannato i membri del
l'UCK, si accingeva a lavorare per lo smantellamento delle sanzioni e la ria-
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bilitazione della Iugoslavia. Lo stesso Presidente dell'OSCE, il Ministro degli 
Esteri norvegese Vollebaek, aveva evocato la possibilità di un ritorno della 
Iugoslavia nell'organizzazione. I fatti di Racak rischiano di annullare sviluppi 
che erano sembrati avvicinare l'ora del negoziato. 

I.: atteggiamento di Belgrado, dinanzi alla reazione di unanime indigna
zione, ha ancor più approfondito il solco che separa la Iugoslavia dalla Comu
nità Internazionale. Il Governo Iugoslavo è rimasto finora sordo alle pressan
ti richieste di far piena luce sull'eccidio e di punire i responsabili, con l'ausi
lio anche di osservatori esterni. Ha negato l'accesso al procuratore, signor 
Arbour ed agli esperti del tribunale penale internazionale dell' Aja. È vero che 
è di ieri la notizia che una commissione di medici finlandesi è stata ammessa 
all'esame dei corpi delle vittime. Soprattutto Belgrado ha chiesto l'allonta
namento del capo della missione degli osservatori dell'OSCE, il generale 
americano William Walker. Accusato, a torto, di parzialità nei confronti delle 
forze della guerriglia kosovara (UCK) e di un giudizio di condanna affrettato 
e immotivato sui fatti di Racak. 

La reazione della Comunità Internazionale è stata immediata e, come 
raramente, all'unisono nel respingere le argomentazioni di Milosevic e nel 
farlo recedere da un simile atteggiamento. Condanna delle Nazioni Unite, 
dell'Alleanza Atlantica, dopo una paziente missione a Belgrado del suo 
comandante militare, il generale Clark; condanna dell'Unione europea, 
attraverso una dichiarazione della Presidenza. Siamo stati tra i primi ad agire 
anche bilateralmente, nella missione nell'area condotta dal17 al 20 gennaio 
dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Ranieri, qui pre
sente, ma anche in miei contatti telefonici ed epistolari con la leadership 
serba. Abbiamo indicato che solo una piena luce sugli eventi di Racak avreb
be consentito di arginare l'indignazione generale e, in parte, rassicurato la 
popolazione kosovara. D'altro canto, il ritiro del generale Walker segnerebbe 
una grave crisi dell'impegno straordinario dell'OSCE, che ha già schierato sul 
terreno 800 uomini con funzioni di verifica e si appresta a portarli al limite 
convenuto di 2 mila. La paralisi dell'operazione dell'OSCE, o ancor peggio, il 
suo smantellamento, porrebbe fine ad una tregua fino a ieri estremamente 
precaria e lascerebbe spazio soltanto allo scontro degli armati, alla ulteriore 
radicalizzazione del conflitto. Occorre invece completare lo schieramento 
degli osservatori e garantirne la massima sicurezza. 

razione internazionale per indurre il Governo iugoslavo a rivedere que
sto atteggiamento è tuttora in corso. Si reca oggi a Belgrado, su sollecitazio
ne italiana, il Presidente norvegese dell'OSCE. Proseguono le pressioni di 
altri paesi. Continua la mobilitazione militare. Voglio sperare che nelle pros
sime ore possa aprirsi qualche spiraglio, a cominciare da aperture che con
sentano la prosecuzione della missione dei verificatori. 

Anche l'Unione europea si mobilita per ricondurre Belgrado a un com
portamento più ragionevole. Il comitato dei direttori politici dei ministeri 
degli esteri si è riunito ieri a Bruxelles per preparare la trattazione di questo 
argomento nel consiglio affari generali di lunedì prossimo. La Presidenza 
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tedesca tornerà a proporre l'inasprimento delle sanzioni nei confronti delle 
autorità serbe. Sanzioni che sino a ieri avevano soprattutto carattere finan
ziario e che si potrebbero estendere ad altri settori: il rilascio di visti, la par
tecipazione a manifestazioni sportive internazionali. Sono misure che non 
hanno effetto immediato ma che concorrono a inviare un segnale di forte 
riprovazione ad opera dell'Unione europea. 

Sul piano più generale, la misura più visibile è, come ho detto, il raffor
zamento delle misure militari. L'Alleanza Atlantica ha reso più plausibile e 
vicina, nello spazio e nel tempo, l'ipotesi di un intervento militare. Interven
to che, per essere dissuasivo, deve essere credibile. 

Per parte nostra non possiamo che riconoscerei pienamente in questa 
solidarietà atlantica e concorrere ad essa, cercando di valorizzarne al massi
mo, peraltro, la logica di deterrenza e di spinta al negoziato. L'Alleanza 
Atlantica siede in permanenza; ha accostato le sue forze al teatro delle ope
razioni; ha abbreviato i tempi di reazione. Ha ricordato al Presidente Milose
vic gli adempimenti dettati dai suoi accordi del 25 ottobre con l'inviato ame
ricano Richard Holbrooke come pure dalla situazione nuova, adempimenti 
che possono scongiurare il precipitare degli eventi. Oggi credo di poter invia
re un nuovo, fermo monito al Presidente della Iugoslavia perché riscopra lo 
spirito del dialogo e del compromesso. Un monito, credo, tanto più credibile 
e giustificato perché proveniente da un paese che nella crisi balcanica ha 
sempre avuto un atteggiamento equilibrato. 

Gli eventi di questi giorni non possono farci dimenticare che anche dal
l'altra parte, dalla componente kosovara, debbono giungere segnali di flessi
bilità. Flessibilità soprattutto nella ricerca di una comune posizione negozia
le nel proprio campo e di rinuncia alle provocazioni armate. Per cercare inve
ce di indirizzare il conflitto verso uno sbocco negoziale. Per dare finalmente 
sostanza alle proprie aspirazioni di pace, di autonomia, di identità politica, 
economica e culturale della regione. Per evitare di porre sul tavolo pregiudi
ziali massimaliste e inaccettabili all'altra parte, quali l'indipendenza. 

Abbiamo parlato anche ai kosovari, in questi giorni. Il sottosegretario 
Ranieri si è recato a Pristina, vi ha incontrato l'esponente più noto di quella 
comunità, Rugova. Gli ha ricordato l'incompatibilità di richieste massimali
ste con gli equilibri del paese e della regione. Occorre dismettere il calcolo 
che il tempo lavori a proprio vantaggio. Sperare che esso favorisca la soluzio
ne indipendentista, magari attraverso l'inserimento massiccio di forze inter
nazionali. È necessario invece cominciare subito a discutere le modalità 
dell'autogoverno, ad evitare che ogni soluzione risulti inadeguata e sorpassa
ta dagli eventi. 

Riteniamo che anche il governo di Tirana debba svolgere una funzione 
molto importante. Importante nel cercare di non consentire che la guerriglia 
si alimenti attraverso le proprie frontiere in uomini e mezzi. Importante nello 
spingere le parti kosovare a decidere una linea negoziale comune e a propor
la alla controparte, senza gravarla di condizioni che impediscono l'avvio del 
confronto diretto. Qui spetta a noi, credo, un ruolo particolare, al quale non 
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siamo mai venuti meno nei nostri contatti quasi quotidiani con le autorità 
albanesi. Ad esse abbiamo espresso la nostra disponibilità a coadiuvarle nel 
dialogo con il movimento kosovaro e a sollecitare un concorso internaziona
le per il controllo delle proprie frontiere. 

Questa, in sintesi, signori presidenti e onorevoli membri del Parlamen
to, la sequenza degli eventi e delle pressioni convergenti, soprattutto su Bel
grado. Pressioni esercitate in una tela fitta di contatti degli ultimi giorni e 
delle ultime ore, alla quale il Governo italiano ha partecipato e partecipa atti
vamente. 

Per giungere ad una svolta nel negoziato, nelle prossime ore e nei pros
simi giorni tornerà a mobilitarsi il gruppo di paesi che hanno sinora dato l'im
pulso più importante agli sforzi diplomatici. Quello che si definisce il gruppo 
di contatto. Una riunione a livello di funzionari si terrà domani a Londra. 
Sarà la premessa di una riunione, spero già la settimana successiva, a livello 
dei ministri. Una riunione che valga non solo a riprendere il filo della solu
zione politica, affidata tuttora alla mediazione dell'inviato americano Chri
stopher Hill. Ma anche ad accelerarla, in risposta alla drammatica situazione 
sul terreno. Riteniamo che da qui possa partire la ragionevole speranza di 
riannodare il filo di un negoziato che è venuto da ultimo quasi ad arenarsi 
sugli scogli di opposte intransigenze. Ritengo che il gruppo di contatto potrà 
non soltanto rinnovare l'ammonimento alle parti. Dovrebbe essere ancor più 
assertivo, più perentorio. Potrebbe anche convocare le parti, semmai dappri
ma separatamente, per fargli compiere l'ultimo tratto che ancora le tiene 
distanti da un primo confronto diretto. E lasciare a una di esse o ad ambedue, 
la responsabilità di un rifiuto. 

Questa, in ultima analisi, la nostra strategia. Mantenere e rafforzare i 
mezzi di pressione, in primo luogo quelli militari. Creare le condizioni miglio
ri per una via d'uscita negoziale accettabile ad entrambe le parti. Così inten
diamo muoverei, sia bilateralmente sia di concerto con i nostri partner ed 
alleati. 

CARLO SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. Signori presidenti, 
onorevoli senatori e onorevoli deputati, il 14 gennaio scorso, quando ho 
avuto occasione di riferire sulla crisi del Kosovo alle Commissioni riunite 
Affari Esteri e Difesa del Senato ero appena rientrato da una missione di tre 
giorni in alcuni paesi dell'area balcanica in occasione della firma del proto
collo costitutivo della brigata multinazionale tra sette paesi. Si trattava della 
concretizzazione di un'iniziativa assunta dal mio predecessore Andreatta; 
un'iniziativa molto brillante che apre importanti spazi alla collaborazione tra 
sette paesi, nonché la possibilità di ridurre il deficit di risorse che l'Europa 
può mettere a disposizioni degli organismi internazionali in operazioni di 
peace keeping. Si intende che le operazione di peace keeping, per quello che 
riguarda questa specifica brigata, non dovranno riguardare paesi che rientra
no nella composizione. 

Come dicevo, si è avuta una serie di incontri con i responsabili istitu
zionali e politici della regione ed in particolare con le autorità albanesi e della 
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Repubblica macedone. A Skopje, inoltre, avevo incontrato il Ministro degli 
Esteri norvegese, presidente in carica dell'OSCE, che proprio in quelle ore 
era impegnato nella trattativa per la liberazione degli ostaggi serbi. Quella 
trattativa, che si è conclusa, come è noto, positivamente nella serata del 13 
gennaio, aveva fatto accendere la speranza di un allentamento della tensio
ne e di un rinnovato spazio per la ripresa dell'azione diplomatica, essendo 
chiaro che questa -l'azione diplomatica- resta per la comunità interna
zionale e per l'Italia la strada maestra da percorrere per la soluzione della gra
vissima crisi in atto nel Kosovo. 

Tuttavia, queste speranze sono state presto dissolte dalle notizie che 
venivano da Racak, ad appena 25 chilometri dalla capitale del Kosovo, dove 
sono stati massacrati 45 cittadini di etnia albanese: un episodio, di cui ha rife
rito anche il Ministro degli esteri, che è poco qualificare atroce e che ha 
suscitato una profonda emozione in campo internazionale ed ha riportato al 
massimo la tensione del Kosovo; questa ha alimentato il fuoco della violen~ 
za, che si è concretizzata in nuovi scontri negli ultimi due giorni con ulterio
ri morti da una parte e dall'altra. 

[eccidio di Racak ha determinato l'immediata e risoluta condanna 
della Comunità Internazionale, che sta tentando di definire le iniziative più 
opportune per fare fronte alla nuova situazione che si è creata e che rappre
senta una flagrante violazione degli accordi intercorsi tra le autorità serbe e 
la Comunità Internazionale, accordi legittimati dalle Risoluzioni adottate dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

La NATO nella riunione di emergenza che è stata convocata nella sera
ta di domenica scorsa ha inteso dare una risposta pronta ed inviare un mes
saggio chiaro e fermo di avvertimento alle parti in lotta, richiamando il 
governo di Belgrado al rispetto degli impegni assunti lo scorso 25 ottobre con 
la Comunità Internazionale e con l'Alleanza, impegni che risultano chiara
mente violati dal rinforzo della presenza delle forze speciali di polizia e dalla 
loro attività repressiva di alta intensità e violenza, portata avanti anche con 
l'utilizzo di mezzi pesanti e con l'appoggio dell'esercito nelle ultime settima
ne. 

[Alleanza ha anche invitato l'UCK ad astenersi da ogni azione violen
ta e di guerriglia. 

Oltre a condannare duramente i fatti di Racak, l'Alleanza ha sollecita
to l'accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili da parte di un 
team di magistrati indipendenti del Tribunale Internazionale per i crimini di 
guerra per la ex Iugoslavia, sotto la guida del procuratore capo Louise Arbour. 

Nel contempo le autorità militari della NATO vanno rivedendo la pia
nificazione militare connessa con l'activation order, cioè con l'ordine di even
tuale attuazione di interventi aerei dissuasivi sul Kosovo - sotto questo profi
lo devo rispondere immediatamente al Presidente Occhetto dicendo che per 
quanto riguarda i piani definiti, ossia l'azione aerea, nulla è cambiato rispet
to a quanto era stato stabilito nel corso dell'attività di pianificazione di set
tembre, per l'operazione in generale e per quello che riguarda il ruolo delle 
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forze italiane - ordine impartito il 2 7 ottobre scorso e poi successivamente 
congelato dopo l'accordo raggiunto con il presidente jugoslavo Milosevich. 

In questo quadro e a scopo precauzionale il tempo di risposta dei veli
voli alleati è stato abbassato, su richiesta del generale Clark, a 48 ore dalle 96 
precedentemente previste e si sono ora avviati alcuni ulteriori rischieramen
ti sulle basi italiane, quale misura preventiva. 

Sempre a scopo precauzionale, è stato anche disposto il dislocamento in 
basso Adriatico della forza navale permanente della NATO per il Mediterra
neo, mentre un gruppo di portaerei statunitense presente nel Mediterraneo è 
stato avvicinato alla zona di operazioni. 

Su questo tema credo sia necessaria la massima chiarezza. 
La posizione del nostro paese è stata ampiamente illustrata dal Ministro 

Dini. L'Italia, l'Alleanza e tutta la Comunità Internazionale sono consapevo
li che la soluzione del problema del Kosovo non può che essere politica, attra
verso un negoziato fra le parti facilitato dalla Comunità Internazionale che 
conduca a forme ampie di autonomia per il Kosovo all'interno dei confini 
della Repubblica federale iugoslava. 

Nella ricerca di questa soluzione politica sono impegnati tutti i paesi 
dell'Alleanza Atlantica, il cui Consiglio di Sicurezza si è riunito ieri per esa
minare gli esiti che, per la verità, ad una prima lettura sono molto poco inco
raggianti, se non scoraggianti, dell'incontro che le massime autorità militari 
dell'Alleanza (il generale Clark e il generale Naumann) hanno avuto con il 
presidente serbo Milosevich il giorno 19 a Belgrado. 

I.:OSCE ha tenuto ieri una riunione della troilw a Vienna, cui sta 
seguendo la missione del presidente in carica- il Ministro degli Esteri nor
vegese Vollebaek - a Belgrado. Il Gruppo di contatto si riunisce oggi a 
Bruxelles a livello di direttori politici per esaminare gli sviluppi della crisi e 
per valutare le possibili linee di azione. 

Le Nazioni Unite con il Consiglio di Sicurezza ed il Segretario Genera
le seguono in presa diretta gli sviluppi della crisi, mentre l'Unione europea 
guarda con attenzione all'evolversi della situazione; il segretario di Stato sta
tunitense, la signora Albright, sarà lunedì prossimo a Mosca. 

Quindi, un insieme di iniziative politico-diplomatiche sono in corso per 
ricercare una via diplomatica e politica di soluzione alla crisi. 

Ma come purtroppo la gestione di precedenti crisi ci insegna, non sem
pre gli strumenti della politica da soli sono sufficienti a gestire e risolvere la 
situazione. 

A volte è necessario anche il ricorso allo strumento della pressione mili
tare a scopo deterrente o dissuasivo e di sostegno all'azione politica per risol
vere la crisi . 

Questo è il ruolo dell'Alleanza in questa crisi: quello di strumento poli
tico-militare ed operativo al servizio di una strategia politica della comunità 
internazionale. 

Se nello svolgimento di questo ruolo l'Alleanza nel suo complesso 
dovesse valutare inevitabile l'utilizzo della forza quale ultima risorsa, allora, 
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come già inequivocabilmente dichiarato dal Presidente del Consiglio, l'Italia 
come membro della NATO confermerebbe il suo pieno sostegno ed il con
corso logistico ed operativo all'azione dell'Alleanza, sia in termini di basi che 
di mezzi operativi, in coerenza con la nostra piena, indiscussa appartenenza e 
solidale partecipazione alle decisioni e all'azione collettiva dell'Alleanza stes
sa. 

I:impegno operativo che l'Italia sta fornendo in concorso alle attività 
della comunità internazionale per la risoluzione della crisi kosovara è di tutto 
rilievo. 

Per quanto riguarda la missione di osservatori dell'OSCE sul territorio 
del Kosovo, si tratta di un impegno senza precedenti per questa organizzazio
ne, sia per le sue dimensioni molto considerevoli che per la delicatezza, la dif
ficoltà e il rischio della missione, imperniata su un contingente di 2 mila veri
ficatori disarmati e perciò in condizioni di elevato rischio. A questa missione 
l'Italia contribuisce in modo significativo con una disponibilità di circa 200 
verificatori, per la maggior parte personale militare. Ad oggi sono presenti 
circa 90 italiani sui circa 800 complessivi presenti nel Kosovo. Il nostro per
sonale, oltre ai compiti di verifica sul terreno, ha anche assunto la responsa
bilità del centro di induzione, che accoglie tutti i verificatori dell'OSCE in 
ingresso nel Kosovo per un periodo di preparazione e di addestramento prima 
del loro impiego sul terreno. È un compito delicato e di grande responsabilità 
assegnato al nostro paese, che testimonia la considerazione di cui godiamo in 
ambito OSCE e rappresenta un ulteriore segno di riconoscimento del nostro 
impegno per la pace nei Balcani. 

Uno dei nostri osservatori presso l'OSCE, il colonnello Fantini, si è tro
vato in questi giorni proprio nella zona di Racak, dove si sono svolti gli scon
tri e vi è stato il massacro, sono stati rinvenuti i corpi dei 45 kosovari alba
nesi assassinati. 

Per quanto riguarda la NATO, l'intesa firmata a Belgrado il15 ottobre 
tra l'Alleanza e la Repubblica serba prevede i sorvoli da parte degli aerei 
NATO dei cieli del Kosovo. Si tratta di una missione del tipo <<Cieli aperti>>, 
che è stata ribattezzata <<Eagle eye>> dalle autorità militari della NATO, fina
lizzata a verificare, in questo caso dall'alto, il rispetto delle intese tra Milose
vich e la Comunità Internazionale attraverso l'uso di velivoli militari da rico
gnizione e sorveglianza non armati. È una missione questa cui noi parteci
piamo con due aerei da pattugliamento, uno di sorveglianza elettronica e con 
un team di specialisti fotointerpreti. 

Il suggello politico a queste attività di verifica è stato dato dalla risolu
zione 1203 del Consiglio di Sicurezza del24 ottobre, che sancisce e inquadra 
sul piano giuridico le missioni di verifica OSCE e NATO. 

Sempre nel quadro di legittimità rappresentato dalla risoluzione 1203 
del Consiglio di sicurezza si inserisce la forza di estrazione della NATO che è 
dislocata nella Repubblica macedone. 

Il compito dei verificatori OSCE disarmati, per quanto godano dello 
status diplomatico è, come si è detto, un lavoro decisamente rischioso. Come 
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è noto, solo pochi giorni fa due verificatori OSCE di nazionalità inglese sono 
rimasti feriti, essendo stati coinvolti mentre svolgevano il loro lavoro di veri
fica in uno scontro a fuoco tra forze serbe e dell'UCK. 

In questo contesto chiaramente disgregato è ipotizzabile che i verifica
tori possano essere oggetto di minacce in grado di compromettere la loro 
sicurezza e lo svolgimento del loro lavoro. In conseguenza di queste conside
razioni, a seguito di una specifica richiesta dell'OSCE e di quanto previsto 
dalla Risoluzione 1203 dell'ONU, l'Alleanza ha approvato la costituzione di 
una forza per l'eventuale estrazione dal Kosovo, quando se ne verificasse la 
necessità, dei verificatori e del personale di supporto della missione, il cosid
detto personale con stato speciale designato. 

Questa operazione denominata joint guarantor, nell'area di Skopje, a 
non molti chilometri dalla frontiera con la Repubblica di Iugoslavia, è in via 
di consolidamento e, come ho già ricordato nell'audizione al Senato, ha una 
leadership affidata alla Francia, con il comando del generale Valentin, ma il 
capo di stato maggiore è un italiano. 

Al riguardo desidero ribadire quanto già espresso la settimana scorsa 
alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato: è chiaro a tutti che la joint gua
rantor non è una missione di intervento in Kosovo, che richiederebbe, sem
mai fosse progettata, alla comunità internazionale un ben diverso impegno 
politico e militare. Non è con una brigata leggera che si possono fare opera
zioni offensive. È una missione con caratteristiche specifiche di garanzia e sal
vaguardia per i verificatori dell'OSCE che operano in Kosovo sottoposti, 
come ho detto, a un grave rischio personale. In caso di emergenza verrebbe
ro svolte azioni per portarli in sicurezza al di fuori del Kosovo; questo a con
dizione che vi sia una richiesta in partenza dall'OSCE. 

Il presupposto di eventuali azioni da parte della forza di estrazione è 
quello di un ambiente accettabilmente permissivo; questo significa un 
ambiente in cui non vi sia un esplicito dichiarato intento ostile da parte delle 
due fazioni direttamente coinvolte nella crisi. Ambiente permissivo non 
significa però ambiente privo di difficoltà e di rischi localizzati e limitati; 
rischi che quindi richiedono l'impiego di una forza militare con capacità di 
intervento rapido per portare in sicurezza i verificatori che si trovassero in 
situazioni di difficoltà o di pericolo. Ma una azione della forza di estrazione, 
oltre ad essere prevista dalle Risoluzioni dell'ONU, non potrebbe in alcun 
modo essere considerata dalle parti in causa come azione ostile nei con·
fronti o peggio ancora di coinvolgimento diretto negli scontri o di violazione 
della sovranità. Qualora la situazione in cui si trovi ad operare il personale 
della missione di verifica dovesse uscire al di fuori dello scenario di impiego 
sopra delineato per la forza di estrazione - e purtroppo gli sviluppi attuali 
della crisi non possono certamente esdudere questa possibilità-si dovrà fare 
ricorso ad altre ipotesi operative per garantire l'incolumità del personale 
OSCE. 

Con riguardo alla missione nella Repubblica macedone, voglio cogliere 
l'occasione per fornire un chiarimento anche alle critiche sollevate dal sena-
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tore Palombo in occasione della riunione della settimana scorsa in merito 
all'invio dei nostri militari senza il previsto decreto di autorizzazione da parte 
del Governo. 

PRESIDENTE. Vorrei pregarla di contenere, se possibile, il tempo delle sue 
dichiarazioni, onde consentire lo svolgimento degli interventi da parte dei 
parlamentari. 

CARLO ScooNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. Cercherò di conclu
dere rapidamente. 

Circa la decisione dell'Italia di partecipare con propri uomini alla mis
sione OSCE della forza di estrazione, ho già riferito nelle audizioni del l o e 
19 dicembre scorso alle Commissioni della Camera ed in quella del14 gen
naio a quelle del Senato; in tutte queste audizioni si è sempre registrato largo 
consenso sulle linee di azioni espresse e sull'intendimento del Governo di 
contribuire alla forza di estrazione con un contingente, nazionale. La· sessio
ne di bilancio e le interruzioni dei lavori parlamentari di fine anno sono state 
concause nel determinare la carenza segnalata dal senatore Palombo. In ogni 
caso il Governo sta finalizzando il decreto, ritardato anche per l'esigenza di 
reperire la copertura finanziaria che è nell'ordine per le due operazioni di 
circa 40 miliardi su base annua; il decreto-legge verrà presentato per l'appro
vazione al Consiglio dei Ministri di domani. 

Sulle comunicazioni dei Ministri Dini e Scognamiglio Pasini sono intervenuti 
i deputati Zacchera, Brunetti, Martino, ]acchia, Russo Spena, Baco, Provera, Ruf
fino, Andreatta, Tassone, Servello, Volcic, Manca, Calzavara, Spini. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente Spini per il suo intervento in que
sta direzione. Ringrazio anche il Presidente Migone che ha consegnato alcu
ne note interessanti al Ministro degli affari esteri, il quale certamente le uti
lizzerà, ma ha suscitato la curiosità alla Commissione. Credo tuttavia che 
potrà essere data ai parlamentari la possibilità di prendere conoscenza di que
sto contributo, con la sua pubblicazione in allegato al resoconto stenografico 
della seduta odierna. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Signor presidente, vorrei ini
ziare parlando del supposto intervento militare, non negli aspetti operativi su 
cui si soffermerà il Ministro della Difesa, ma di quelli politici. 

La posizione del Governo italiano non potrebbe che essere quella di 
seguire la NATO, se emergesse o emerge un consenso. Noi dobbiamo appog
giarla chiaramente e, in primo luogo, sostenere la possibilità di un interven
to NATO come strumento di dissuasione per spingere alla ragione e al dia
logo le parti. Certamente per essere credibili, come diceva l'onorevole Spini, 
ci deve essere anche una disponibilità ad un intervento, se questo venisse 
ritenuto necessario e indispensabile. 
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Non possiamo però non interrogarci sugli obiettivi realistici che con un 
intervento dell'aviazione e dei mezzi della NATO si intenderebbe raggiunge
re. Quali obiettivi? Quello della punizione, è stato detto. Ma, al di là di que
sto, quale se non, come ha sottolineato il senatore Boco, quello di ricompat
tare ancor più i serbi in questa loro battaglia per mantenere il Kosovo come 
parte della Repubblica federale iugoslava? 

Il bombardamento della NATO dovrebbe essere il prologo dell'occupa
zione militare? Qualcuno ha suggerito che forse solo l'occupazione militare 
potrebbe impedire conflitti etnici e quindi nuovi massacri o tragedie. Certa
mente potrebbe raggiungere l'obiettivo di tenere le parti divise. Però, per 
quanto tempo mantenere un'occupazione militare? E in ogni caso, questa è 
possibile? Chi è autorizzato a deciderla? Certo non può essere un gruppo di 
paesi, come è stato accennato, a decidere dell'occupazione di un paese terzo. 
Ricordo come esempio che l'operazione Alba è stata svolta da un gruppo di 
paesi in coalition of the willing, ma con l'accordo dell'Albania e il mandato 
delle Nazioni Unite. In questo caso come potrebbe muoversi la comunità 
internazionale nel mandare una forza di occupazione, se non anche con l'ac
cordo di Belgrado? Questo, infatti, rientra nei rapporti nel cui ambito opera
no le Nazioni Unite nella loro politica quando occorre intervenire. Credo che 
non otterremo mai l'accordo di Belgrado per avere una presenza di militari 
NATO sul territorio della Federazione. Quindi, dovrebbe essere fatto senza 
quell'accordo e, allora, con quale legittimità? 

Belgrado ha accettato i 2 mila verificatori che sappiamo essere dei mili
tari, ma non sono in divisa e non sono armati di qui la necessità della forza 
di estrazione di cui si è parlato e su cui interverrà più ampiamente il ministro 
Scognamiglio. 

Vorrei anche sottolineare che arrivare all'occupazione militare è l'o
biettivo dell'UCK. Quindi, non dovremo sorprenderei se continueranno 
azioni di conflitto, uccisioni di alcuni militari o paramilitari serbi. Anzi, direi 
che, considerando il rapporto tra gli uccisi albanesi e quelli serbi, questi ulti
mi negli ultimi mesi sono stati uccisi in numero superiore rispetto agli alba
nesi. Questo è quanto ci dicono i dati riconosciuti anche dai principali paesi 
europei e della NATO. 

Come Governo crediamo di dover utilizzare ancora tutti gli strumenti 
politici e diplomatici a nostra disposizione. I.:indipendenza risolverebbe il pro
blema del Kosovo? Chi la concederebbe, chi la difenderebbe? Quali sarebbe
ro gli effetti sui paesi limitrofi (la Macedonia, la stessa Albania, la Serbia)? 
Tutto l'equilibrio balcanico sarebbe ancora più fortemente compromesso e 
certamente l'indipendenza del Kosovo nell'opinione diffusa e condivisa inter
nazionalmente non si può raggiungere senza un conflitto armato e senza una 
guerra. La Serbia non l'accetterà mai. È stato sottolineato mi pare giusta
mente - che il nuovo vice Primo Ministro o vice presidente della Federa
zione, Draskovich, è un illustre esponente dell'opposizione a Milosevic; non 
c'è forza politica a Belgrado che sia a favore dell'indipendenza del Kosovo ed 
anche di questo dobbiamo tener conto. 
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Ci pare che giustamente la Comunità Internazionale punti ancora 
all'autogoverno, a ridare quell'autonomia che la regione aveva, maggiorata e 
migliorata. Un autogoverno, una larga autonomia; per questo c'è bisogno 
della collaborazione del Kosovo e dei kosovari, sui quali la Comunità Inter
nazionale ha strumenti di pressione minori di quanti ne abbia su Belgrado. 

[onorevole Andreatta ha sollevato la questione della scuola e dell'ac
cordo che era stato raggiunto per l'invio degli insegnanti, anche con l'inter
mediazione di don Paia e della comunità di Sant'Egidio. Sono i kosovari che 
impediscono la ripresa, l'invio degli insegnanti, una normalizzazione, come 
mi confermava anche l'onorevole Ranieri, che è tornato ed ora è in partenza 
per Sofia. 

Vorrei ancora sottolineare l'importanza dell'utilizzo militare come 
minaccia, per convincere Milosevic a cambiare atteggiamento e a recedere 
dall'irrigidimento degli ultimi giorni per quanto riguarda il comandante gene
rale Walker, la missione sul territorio dei rappresentanti del Tribunale de 
L'Aja, l'accertamento delle responsabilità dell'eccidio. 

Credo che tali possibilità esistano, che nelle ultime ventiquattro ore 
vi sia una qualche apertura in questa direzione. Su questo dobbiamo 
lavorare. 

Ma perché tanto irrigidimento da parte di Milosevic, dopo che Bel
grado aveva accettato le condizioni imposte dall'accordo con Holbrooke? 
Aveva accettato di ritirare in tutto o in parte le forze militari, quelle 
paramilitari (è stato fatto e viene svolta una sorveglianza continua); la 
sorveglianza aerea su tutto il suo territorio per verificare il movimento di 
truppe o di mezzi; la forza di estradizione in Macedonia. Aveva fatto 
tutto questo, poi si è registrato un forte irrigidimento (a parte l'errore 
tragico commesso nella tragedia di Racak). Credo sia anche il risultato di 
un diffuso convincimento a Belgrado secondo cui l'obiettivo della 
NATO, della comunità internazionale, degli Stati Uniti sarebbe in primo 
luogo quello di abbattere il regime di Belgrado; tale opinione si baserebbe 
sul fatto che senza un regime democratico sarà impossibile raggiungere 
un accordo sull'autonomia del Kosovo. 

Sottolineo questo aspetto perché non è indifferente nel momento in cui 
si è convinti che questo è un obiettivo. Allora, è evidente l'irrigidimento di 
un governo legittimo o illegittimo, corretto o non corretto, pacifico piuttosto 
che bellicoso - sappiamo quali sono le responsabilità di Milosevic nella crisi 
balcanica, non è un soggetto semplice - di fronte a quella che si ritiene esse
re una minaccia; questo atteggiamento si può spiegare, evidentemente non 
condividere o accettare. 

Sottolineo ancora che la nostra linea dovrebbe essere quella - mi pare 
condivisa dagli onorevoli parlamentari - non di ritirare, ma piuttosto di 
completare i verificatori dal Kosovo - oggi sono circa 700-800 - così di 
ridurre la possibilità dell'attrito e del conflitto. 

Bisogna rafforzare la forza di estrazione, convincere i paesi alleati del 
gruppo di contatto a bloccare con una forza di interdizione il confine tra 
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Kosovo e Albania. Come Governo italiano, abbiamo di nuovo presentato 
questa proposta al gruppo di contatto; non c'è ancora un'intesa, che può rien
trare in queste operazioni più vaste. 

Occorre infine ottenere, se possibile, un atteggiamento di comprensio
ne e di appoggio del Governo albanese a favore della soluzione proposta dalla 
Comunità Internazionale, che esso stesso faccia pressione sul Kosovo, rimuo
va l'ambiguità che abbiamo nuovamente constatato durante gli incontri miei 
e del Presidente del Consiglio con il Primo Ministro Pandelj Majko in occa
sione della sua recente visita a Roma. 

Il Governo italiano è disposto ad intraprendere un'iniziativa specifica 
sul governo albanese, se necessario con visite a Tirana ai più alti livelli di 
governo; se possibile anche con le controparti del Kosovo, per ottenere un 
atteggiamento condiviso sulla soluzione «autonomia del Kosovo». 

Vi sono poi le iniziative del gruppo di contatto cui ho accennato, alle 
quali si può anche pensare di invitare separatamente le parti in una riunione 
ad alto livello. 

E se tutto ciò non dovesse bastare, credo che dovremmo rivederci. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro degli Affari Esteri per la puntuale 
risposta alle diverse questioni. 

CARLO SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. l:onorevole Zacche
ra ha sollevato la questione dei rischi cui sono esposti i verificatori, rischi cer
tamente elevati. Ricordo che il disarmo dei verificatori è stato imposto come 
condizione tassativa da parte della Serbia, che avrebbe considerato altrimen
ti questa un'operazione militare, quindi un'occupazione del territorio della 
Repubblica federale iugoslava; si è dovuto pertanto accettare che i verifica
tori fossero sprovvisti anche di armi di difesa personale. Peraltro, i serbi 
hanno sempre insistito per assumere su di sé la tutela della sicurezza degli 
agenti dell'OSCE, al punto che quando la NATO ha fatto conoscere la sua 
intenzione di costituire la extraction force, forze dislocate in Macedonia a 
sostegno, ciò ha creato non pochi problemi con il Governo della Repubblica 
federale iugoslava, che riteneva che si trattasse di un intervento mirato a vio
lare la sovranità serba. Tuttavia, siamo consapevoli dei rischi cui vengono 
esposte queste persone, e non vogliamo assolutamente sottacerli; ho ricorda
to che due verificatori inglesi sono stati feriti in uno scontro che riguardava 
altri personaggi. Però, quale altra strada c'era per assicurarci che gli accordi 
fossero rispettati in quei termini? Non c'era. Si tratta ripeto- di rischi cui 
esponiamo i nostri uomini consapevolmente: è questa la situazione. 

Quanto alla questione dei profughi, in effetti i profughi dalle zone coin
volte negli scontri sono già in numero elevatissimo: si tratta di più di 300 mila 
persone, ma è una cifra destinata a crescere ancora molto, se riprenderà la 
guerra aperta in Kosovo. Vorrei esporre il pensiero del nostro esecutivo su 
questo punto. 

Si tratta di un intervento che richiede un'azione di sistema la cui 
prima componente è rappresentata dallo sforzo che si eompie per il man-
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tenimento o per la prevenzione di uno scontro militare in quei terreni 
(la verifica OSCE, l'extraction force, la minaccia militare della NATO e 
quant'altro). Il secondo elemento è costituito dalle strutture che si deb
bono allestire immediatamente al di fuori di quello che potrebbe diventa
re il teatro della guerra: abbiamo preso contatto con il Governo albanese 
e con i responsabili dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni 
Unite per definire le azioni di sostegno più efficaci; in particolare abbia
mo offerto la nostra disponibilità per alcune linee di intervento immedia
to, come il trasporto navale e aereo di materiale umanitario (provviste, 
medicinali e via dicendo) nazionale o dell'ONU, fino a Durazzo e a Tira
na e poi, ancora con mezzi italiani, da queste località fino ai punti di 
raccolta dei profughi all'interno dell'Albania. Abbiamo inoltre già dato la 
disponibilità al ricorso alla cooperazione per concorrere all'allestimento di 
nuovi centri di assistenza e di raccolta, sempre in Albania, attraverso il 
riadattamento di strutture e fabbricati già esistenti, o all'installazione di 
prefabbricati: nel primo caso si tratta della riattazione delle caserme 
abbandonate, che in Albania sono molto numerose, nel secondo caso 
dell'installazione di prefabbricati, che non richiede particolari descrizioni. 
Naturalmente, l'opera del nostro Genio militare in questo caso potrebbe 
essere particolarmente preziosa. 

È poi ancora aperto il problema del trasferimento dei profughi dai campi 
di primo accoglimento in Albania alle altre destinazioni e quello del rafforza
mento delle strutture di accoglimento in Italia. 

Per quel che riguarda la questione delle azioni militari, dovrei ricordare 
che la funzione degli stati maggiori è essenzialmente quella di produrre piani, 
vale a dire identificazione di azioni militari e dei mezzi che servono per rea
lizzarli, piani relativi a possibili ipotesi di decisioni che devono essere assun
te nell'ambito politico. Si può quindi fare una distinzione tra azioni per le 
quali è avviato un processo di pianificazione e azioni per le quali non si è 
posta alcuna configurazione possibile. 

Detto questo, le azioni militari pianificate consistono in quelle indicate 
nel cosiddetto activation order: si tratta delle operazioni che hanno portato 
alla conclusione della tregua e degli accordi fra Milosevic e Holbrooke. Come 
ho ricordato, l'activation order è stato « congelato»; non è pensabile che il 
comando militare parta immediatamente e dia l'ordine di esecuzione dell'ac
tivation senza aver consultato l'organo politico, cioè il Consiglio della 
NATO, ma non sono state richieste variazioni a questo schema di interven
to. 

Esistono poi altre ipotesi che sono state prospettate in ambito 
NATO circa possibili interventi che implicherebbero in questo caso non 
solo l'uso dell'arma aeronautica ma anche quello di forze terrestri; per 
ora si tratta di ipotesi allo stato di prima identificazione, non esiste asso
lutamente nulla di definito. È possibile, in considerazione del grave peg
gioramento che la situazione ha subito in questi giorni, direi quasi in 
queste ore, che a brevissimo termine siano definite ipotesi di intervento 
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che saranno sottoposte al Consiglio della NATO che implichino anche 
l'utilizzazione di forze di terra, a parte ciò che dirò circa l'extraction force 
che invece è già operante e in parte pianificata. 

Onorevole Martino, lei purtroppo ha perfettamente ragione: si tratta di 
un'ulteriore dimostrazione dell'inesistenza di una politica europea di sicurez
za comune. Purtroppo non si può che constatare che è così; attualmente azio
ni di questo genere possono essere concepite e condotte o a livello singolo, se 
si tratta di operazioni di un piccolo paese nell'ambito della comunità inter
nazionale (come è avvenuto nel caso di Albania, che è stato pianificato e 
comandato dagli italiani, sia pure con il concorso di altri paesi dell'Alleanza) 
o a livello della NATO, se si tratta di operazioni che comportano l'impiego di 
grandi unità che sono al di fuori della portata di un singolo paese. A livello 
intermedio non vi è nulla. È impegno del Governo italiano quello di far pro
gredire la politica europea esattamente su questa strada, considerando ormai 
conclusa con successo la fase in cui la moneta e il mercato erano il cuore del 
problema della politica europea e dichiarando in tutti i modi il proprio inte
resse alle ipotesi che sono state formulate circa la configurazione di un'iden
tità comune per la sicurezza e la difesa europea. Si tratta di una fase pura
mente politica, cui partecipa il Governo nel suo complesso e il Presidente del 
consiglio, in particolare il ministro degli affari esteri e, per la parte che riguar
da gli aspetti di difesa, il Ministro della Difesa. 

Devo dire tuttavia- una modesta consolazione in questo quadro che 
consolante non è affatto - che nell'operazione dell' extraction force in Mace
donia, un'operazione decisa dalla NATO, la composizione delle forze è esclu
sivamente europea. Questa operazione può quindi rappresentare un passo in 
avanti, quanto lungo non saprei dire, nella cooperazione militare europea, 
una strada che potrebbe portare a compiere ciò che da molti- e da me per
sonalmente - è assai auspicato. 

Molti hanno evocato la possibilità, parlando di ipotesi di azioni che 
coinvolgano le forze di terra, anche di una presenza di forze internazionali nel 
territorio della Repubblica federale iugoslava, cioè in Kosovo; un'operazione 
di questo genere potrebbe essere concepita solo come un'operazione «Dayton 
2>>, come ha detto anche il Ministro degli Affari Esteri, e quindi con quelle 
caratteristiche di contesto decisorio e di consenso internazionale che hanno 
consentito lo sviluppo di quella operazione. Tuttavia, anche in questo caso 
esistono soltanto prime indicazioni circa le esigenze operative che sarebbero 
coinvolte in un'operazione di questo genere. 

Senatore Jacchia, non credo affatto che un intervento degli Stati Uniti 
in quest'area geografica che si compia al di fuori della NATO sia tra le cose 
possibili; è pensabile solo un intervento degli Stati Uniti nell'ambito della 
NATO. 

Senatore Russo Spena, se ha colto qualche diversità di accento tra me 
e il ministro degli affari esteri sul tema della soluzione negoziale, questo non 
può che dipendere soltanto dal tipo di ottica nella quale, per dovere profes
sion,ale, ci poniamo, non certamente sulla desiderabilità, anzi sul fatto che 
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entrambi attribuiamo a questa strada- il negoziato- l'assoluta priorità; è 
chiaro però che per il Ministro degli Affari Esteri il negoziato rappresenta la 
principale ipotesi di lavoro, per il Ministro della Difesa rappresenta il princi
pale auspicio, ma l'ipotesi di lavoro deve riguardare anche che cosa acca
drebbe nel caso in cui il negoziato non raggiungesse i propri obiettivi. Solo da 
questo può dipendere la percezione di una anche minima differenza di accen
ti sul punto, non certo da altro. 

Sul fatto di «sigillare» il confine albanese, non escludo che il collasso del 
precedente esercito albanese - che, come sapete, aveva una consistenza 
numerica enorme, considerata la popolazione del paese e le riserve, pari a 700 
mila soldati mobilizzabili e quindi armabili - abbia determinato flussi di 
materiale militare anche verso il Kosovo. Ciò che mi sentirei di escludere, 
almeno come fatto significativo, è che le attuali forze armate albanesi possa
no contribuire in alcun modo all'alimentazione dell'armamento dell'UCK; 
questo perché conosco la situazione di fatto di tali forze armate, composte da 
12 mila uomini organizzati su 5 brigate in via di costituzione e che dispongo
no, al di là dell'armamento individuale elementare, di mezzi- al di fuori di 
quelli che forniamo noi e la Grecia come aiuto - praticamente inutilizzabi
li. Un sostegno da parte del Governo e delle forze armate di Tirana alla guer
riglia nel Kosovo è impensabile. Sono note, perché sono state riportate da 
diverse voci, quali siano le reali fonti dell'alimentazione dell'armamento del
l'UCK: con il Ministro degli Affari Esteri abbiamo già precisato al Senato che 
sono armi che provengono non dall'Albania, dove non ce ne sono, ma attra
verso l'Albania o attraverso il Montenegro. 

Devo fare presente, rispetto alla questione del presidio al confine 
albanese, che l'idea che vi sia questo genere di traffico tra Albania e 
Kosovo rappresenta una visione un po' semplificata e poco realistica per
ché tutta la fascia del confine tra Albania e Kosovo è minata, tranne 
due strade, una sola delle quali è aperta in questa stagione ed è forte
mente sorvegliata dalla polizia e dalle unità dell'esercito serbo. Che pos
sano esservi questi enormi flussi, questo andirivieni di carichi non è per
tanto assolutamente verosimile; non è così, i traffici avvengono prevalen
temente attraverso il canale del Montenegro. Che l'Albania sia armata, 
che ci siano armi (Interruzioné del deputato Calzavara) ... C'è un esercito 
in ricostituzione di cinque brigate; noi stiamo sostenendo la ricostituzione 
di questo esercito e della polizia militare. Questo è del tutto esatto, ma 
che ci sia un significativo sostegno da parte dell'esercito albanese alla 
guerriglia lo ritengo altamente improbabile perché non so con quali mezzi 
potrebbe essere effettuato questo sostegno. 

Al senatore Andreatta confermo quanto ho già anticipato nella 
risposta al presidente Occhetto. Le condizioni operative previste dall'acti
vation arder per l'aeronautica italiana sono quelle stabilite alla data del 
27 ottobre dello scorso anno. Non escludo affatto, anche alla luce delle 
dichiarazioni del Presidente del Consiglio che ho ripetuto in questa sede, 
che se giungessero richieste differenti da parte della NATO queste sareb-
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bero esaminate dai comandi italiani; sono sempre state prese decisioni in 
conformità ai principi che sono stati enunciati anche in questa sede. 

Credo di avere già risposto all'onorevole T assone indicando quali 
tipi di intervento militare sono ipotizzabili o ipotizzati. 

Vorrei fare presente all'onorevole Servello che la cifra di 40 miliardi 
che ho indicato come costo per l'operazione si riferisce all'arco dell'anno 
e non a ciò che è stato speso finora, che rappresenta una frazione pro
porzionale di quella cifra sulla base dei fondi stanziati per il 1998 da un 
disegno di legge approvato dal Governo con il consenso degli organi di 
controllo dello Stato. 

Senatore Volcic, è vero, l'esperienza del passato dimostra che la dis
suasione o, come qualcuno la chiama, la politica del bastone, ha deter
minato effetti rilevanti nella gestione della crisi. È probabile che in que
sto momento il fatto che la NATO risulti sprovvista di una capacità ope
rativa immediata sia all'origine di alcuni fenomeni; è per questo che 
siamo perfettamente d'accordo con la linea che è stata adottata dalla 
NATO di riattivare uno strumento di dissuasione nell'auspicio che sia 
sufficiente a riavviare il negoziato. 

Il senatore Manca forse non ha ascoltato attentamente quello che è 
stato detto a proposito del rapporto tra l'Italia e la NATO. Abbiamo 
detto che avremmo dato il sostegno alle operazioni NATO in termini sia 
di basi sia di mezzi operativi. Una frase che per chi conosce il linguaggio 
tecnico militare è chiarissima. 

Il presidente Spini ha fatto riferimento all'operatività della extraction 
force. Ho chiarito che l'extraction force, sia per la sua dimensione sia per 
le caratteristiche dei mezzi di cui dispone può prevedere interventi che 
riguardano il recupero di 30-40 persone al giorno. Ho fatto al Senato un 
esempio di una certa efficacia. Immaginiamo che un gruppo di verificato
ti finisca in un campo minato e debba essere estratto da quel luogo; l'o
perazione viene condotta con il consenso sia dei serbi sia dell'UCK, in 
un contesto però in cui non è affatto escluso che qualcuno non si trovi 
d'accordo con il consenso espresso dai serbi e dall'UCK e conduca azioni 
aggressive. Questa operazione deve quindi essere svolta con forze protet
te. Condizioni di tempo permettendo viene effettuata mediante elicotteri, 
perché più veloci; se invece le condizioni del tempo non lo permettono 
si utilizzano mezzi su ruote. Nel caso di una parziale situazione di ostilità, 
se cioè i verificatori fossero stati rapiti, l'intervento avverrebbe attraverso 
forze speciali e non ad opera della extraction force. È tuttavia allo studio 
la possibilità di incrementare la dimensione del contingente dell'extraction 
force per consentire l'ipotesi di un recupero dei verificatori OSCE anche 
in ambiente parzialmente ostile. Questa è l'ultima decisione assunta ed 
anche l'ultima risposta che dovevo. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro della Difesa per le ulteriori infor
mazioni che ci ha fornito e dichiaro chiusa la seduta. 
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Audizione alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera dei deputati del Ministro degli Affari Esteri on. Dini 

sulla visita in Italia del Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, 
Mohammad Khatami 

(3 febbraio- Resoconto stenografico) 

Signor Presidente, onorevoli deputati, la visita in Italia del Presidente 
dell'Iran Mohammad Khatami, nel marzo prossimo, è avvenimento di gran
de spessore internazionale. È quanto mai opportuno, pertanto, discuterne in 
questa sede, coglierne i molteplici aspetti. 

Il viaggio del Presidente Khatami si presta ad una valutazione in termi
ni di equilibri geopolitici di un'area vitale per i destini dell'Europa e del 
mondo, di incontro tra culture, civiltà, religioni, in una globalizzazione ormai 
non soltanto economica, di contributo del nostro paese all'altrui ammoder
namento, proiettandovi vitalità, creatività, competitività del nostro sistema 
produttivo. 

L' Iran è essenziale per la stabilità del Golfo, del Medio oriente, essen
ziale per l'Italia, che vuole essere un ponte dell'Europa lanciato nel cuore del 
Mediterraneo, avanguardia nel dialogo con altri paesi che sul Mediterraneo 
non si affacciano, ma che hanno comunque una valenza mediterranea. 
L'Iran è il terzo esportatore di petrolio e ha riserve che gli esperti ritengono 
si collochino al primo o al secondo posto tra quelle dei paesi produttori. 
Immensi giacimenti di gas naturale ne fanno il secondo produttore di gas. 
Crocevia geografico fra Europa ed Asia, l'Iran ha sviluppato con i Paesi del 
Caucaso e dell'Asia centrale una rete di relazioni finora pragmaticamente 
orientate alla cooperazione economica e alla stabilità regionale. La crisi ira
chena ci ricorda il ruolo cruciale di Teheran nel contenimento di un paese 
sempre pronto a dotarsi di strumenti militari eccedenti ogni necessità di dife
sa. Ma in quell'area, più che il petrolio e gli eserciti, contano talvolta aspetti 
sottili e profondi della politica, modi e forme di convivenza tra il mondo occi
dentale e l'universo dell'Islam, del quale l'Iran rappresenta la forma più arti
colata e frastagliata, quella sciita. Il dialogo con l'Iran potrà rivelarsi produt
tivo anche per la comprensione dei nuovi fondamentalismi. Potrà, se non 
altro, aiutare l'Occidente ad affrontare dal lato più intelligibile un problema 
che rischia di divenire il più grave tra quelli che si affollano in questo ultimo 
scorcio di secolo . 

I.:elezione di Khatami, nel maggio 1997, ha avuto il sostegno dei settori 
della società civile maggiormente interessati alla modernizzazione del paese 
(soprattutto i giovani: in Iran il 65 per cento della popolazione ha meno di 
venticinque anni). Con il nuovo corso sono nati alcuni partiti ed associazio
ni che promuovono la partecipazione politica. Nei programmi del governo, 
interessanti sono il valore attribuito alla trasparenza ed alla solvibilità del set
tore pubblico, l'assenza di progetti inutilmente ambiziosi, l'attenzione dedi
cata ai giovani ed alla questione femminile. Il Presidente Khatami cerca di 
assecondare le attese migliori, attese molto forti nella società civile, riguar-
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danti: il superamento dell'isolamento internazionale; il rispetto dei diritti 
umani; una visione politica che, pur non rinnegando le proprie tradizioni, le 
riconciliasse con la modernità, con le sue regole e le sue tecniche. Di qui il 
confronto interno, anche aspro, che investe tuttora il modello di società teo
cratica teorizzato da Khomeini e attuato dai suoi successori. I.:Iran di Khata
mi cerca di superare la linea di condanna e di demonizzazione pregiudiziale 
dell'Occidente; tenta di stabilire con esso, al contrario, un dialogo paritario. 
Come logico corollario di questa nuova disponibilità, l'Iran, in cambio, desi
dera essere considerato alla stregua non più di paese nemico, bensì di grande 
e responsabile potenza regionale. Il Presidente Khatami deve tuttavia fare i 
conti con un movimento conservatore, talvolta oscurantista, ancora molto 
forte, soprattutto nel clero e in Parlamento. Egli stesso ha parlato aperta
mente di un <<fascismo religioso>>. Ambiguo anche il ruolo degli apparati di 
sicurezza, come drammaticamente evidenziato nelle ultime settimane dall'e
splicita chiamata in causa di alcuni responsabili dei servizi segreti per l'ucci
sione di esponenti del mondo culturale. 

Il Presidente Khatami è atteso ad un lungo e paziente cammino. Le ele
zioni amministrative del 26 febbraio prossimo --:- proprio alla vigilia della sua 
visita in Italia - saranno una verifica importante del consenso moderato. Il 
governo deve consolidare gesti ed atteggiamenti che hanno finora consentito 
di riaprire il dialogo con l'Occidente. Ad esempio, la decisione di non dare 
attuazione alla condanna a suo tempo emessa contro lo scrittore Salman Rush
die. Una svolta che ha, tra l'altro, consentito la ripresa delle relazioni diploma
tiche tra Teheran e Londra. Aveva perorato questa causa anche l'allora Presi
dente del Consiglio, Romano Frodi, recandosi a Teheran nel giugno 1998. 

I.:Iran ha dato prova di moderazione ed equilibrio nella difficile crisi 
insorta nell'estate scorsa con l'Afghanistan, a seguito dell'uccisione, in quel 
paese, di propri diplomatici- nove, per l'esattezza- ad opera delle milizie 
dei Talibani. 

I.:Iran di Khatami interpreta in modo costruttivo la propria presidenza 
di turno, fino al 2000, dell'Organizzazione della conferenza islamica. Di 
recente, inoltre, l'Iran, unico tra i paesi mediorientali, ha aderito alla Con
venzione sul controllo delle armi chimiche ed ha aperto alcuni siti sensibili 
alle ispezioni internazionali. Nel processo di pace arabo-israeliano, il governo 
Khatami, ha assunto una posizione sostanzialmente moderata; pur mante
nendo uno scetticismo di fondo sulla validità della strada intrapresa ad Osio, 
riconosce la necessità di arrivare ad una soluzione per via negoziale, rifug
gendo dalla violenza. 

Tutto questo ha favorito un qualche rasserenamento anche dei rappor
ti con gli Stati Uniti: ne è testimonianza, oltre ad uno scambio di messaggi 
televisivi, la decisione americana di attenuare il regime sanzionatorio. Forti 
condizionamenti limitano tuttavia l'azione sia di Washington sia di Teheran, 
frenate rispettivamente da un Congresso sempre molto critico verso l'Iran e 
da un Parlamento e da un clero iraniani ancora ostili agli Stati Uniti. Per
mangono ancora zone d'ombra, in particolare per quanto riguarda le ricor-
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renti voci su programmi iraniani di riarmo non convenzionale. Molto resta da 
fare nel campo dei diritti umani, della libertà di espressione, delle riforme 
economiche. I rischi dell'involuzione di una primavera iraniana sono sempre 
presenti. Presenti finché la liberalizzazione non si sarà tradotta in riforme isti
tuzionali che sciolgano le ambivalenze del sistema politico, attraverso una 
reinterpretazione liberale dei principi religiosi su cui si fonda la Repubblica 
islamica. 

L:Italia per prima ha compreso la necessità di sostenere i propositi di 
modernizzazione di Khatami, di incoraggiare le forze più moderate, di far 
uscire il paese dall'isolamento. Abbiamo sempre sostenuto, con i nostri part
ner ed alleati, che l'emarginazione fosse la condizione meno adatta a favori
re l'emergere di una società più aperta, più tollerante, disposta al dialogo ad 
alla cooperazione. La visita del Presidente Khatami non sarà quindi un even
to episodico. Si iscrive in una ben precisa e coerente linea di nostra politica 
estera. Sono stato il primo Ministro degli Affari Esteri europeo a recarmi in 
Iran, nel marzo scorso, anticipando una svolta dell'Unione europea, e, più in 
generale, del mondo occidentale. La nostra politica di apertura, testimoniata 
da numerosi scambi di visite a livello governativo, parlamentare e culturale 
(ricordo quella del Presidente Violante nell'aprile scorso), ha finito per rap
presentare un autentico volano nel rilancio delle relazioni tra Teheran e gli 
altri paesi europei. Anche l'Unione europea ha avviato un nuovo corso, un 
dialogo franco ed aperto, non più limitato ai soli temi critici (diritti umani, 
terrorismo e non proliferazione), ma esteso anche a questioni attinenti alla 
collocazione più generale del paese nel contesto mediorientale e centro asia
tico. Elemento originale di questa strategia è il dialogo tra le civiltà e le cul
ture, dialogo commisurato alla nostra storia ma anche alla visione dei rap
porti internazionali proprio del Presidente Khatami. Volle testimoniarmelo 
con forza in occasione della nostra conversazione a Teheran del marzo scor
so e lo ha ribadito più volte, dinanzi alle Nazioni Unite, in interviste e pub
bliche allocuzioni. Mentre ogni civiltà si interroga per dare le proprie rispo
ste alle nuove sfide della modernità, sul piano internazionale si cercano nuovi 
strumenti con i quali gestire le situazioni di conflitto e costruire relazioni più 
stabili ed equilibrate, per individuare, attraverso il confronto, valori e model
li che possano essere condivisi. Il Convegno tenuto a Torino nel dicembre 
scorso su «Religione e società e Stato in Italia e Iran», al quale ho partecipa
to insieme al Ministro degli Esteri Kharrazi, è stato un esempio singolare di 
reciproco avvicinamento, punto di partenza di nuove iniziative. A conclusio
ne del Convegno, entrambe le parti hanno manifestato l'intenzione di prose
guirne il motivo ispiratore. La visita del Presidente iraniano consentirà di fare 
avanzare il progetto di un confronto su quattro grandi, antiche civiltà, egi
ziana, greca, persiana e romana, la cui realizzazione è prevista per l'anno 
2000. Non a caso il soggiorno di Khatami in Italia prevede anche una confe
renza presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze; sarà il luogo di un 
messaggio all'Europa, un'Europa che, anch'essa, vuole sottrarsi al risorgere 
del razzismo e delle esclusioni, sfuggire ad una vecchia logica di chiusura e di 
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ripiegamento su se stessa. Sarà, quello di Firenze, un incontro nel segno delle 
grandi tradizioni. Uno dei demoni dell'Europa è stata la tendenza a confon
dere troppo spesso la propria civiltà con la civiltà universale, volere un 
mondo a propria immagine. Se l'Europa vuole essere un modello per il mondo 
moderno, deve anch'essa rispettare gli altri, aprirsi agli altri. 

La visita, la prima effettuata in un paese europeo dal Presidente Khata
mi, corona dunque gli sforzi fin qui congiuntamente esercitati in favore del 
pieno reinserimento del paese nella comunità internazionale. Rappresenta, al 
tempo stesso, il punto di partenza verso nuovi e più ambiziosi traguardi. tl
ran sta approfondendo l'ipotesi di accordi con i confinanti paesi della ex 
Unione Sovietica per la costruzione di una rete di gasdotti regionali; è copro
tagonista di una strategia internazionale intesa a disegnare o ridisegnare il 
tracciato di approvvigionamenti energetici fondamentali anche per il nostro 
continente. Ma l'improvvisa caduta della rendita petrolifera, che normal
mente rappresenta il 40 per cento del bilancio complessivo, ha costretto l'I
ran a rivedere più volte i propri conti. Spinge, soprattutto, a sciogliere l'eco
nomia dai vincoli esclusivi dello sfruttamento energetico, in un processo di 
diversificazione che fa appello anche al concorso esterno. Vorrei a questo 
proposito ricordare la firma, nel febbraio 1998, di un protocollo tra l'ICE e 
l'omologo istituto iraniano per iniziative congiunte nei settori agricolo, ali
mentare e farmaceutico. La lotta all'inflazione ed alla disoccupazione sono i 
principali obiettivi della politica di quel governo: creare, in altri termini, le 
condizioni di stabilità, trasparenza e convenienza che possano attrarre i capi
tali stranieri, in particolare europei; introdurre gli strumenti, anche normati
vi, per la tutela e la prosperità del capitale straniero. Tra Italia ed Iran è in 
corso di negoziazione un accordo di promozione e protezione degli investi
menti. L' Iran è un paese di grande interesse per le imprese italiane, molte 
delle quali già presenti su quel mercato; l'Italia è il quarto fornitore (dopo 
Germania, Emirati e Giappone), ed il secondo cliente (dopo il Giappone). 
tapertura al mondo esterno del governo di Khatami, il proposito di un rap
porto fruttuoso e stabile con noi, hanno creato le condizioni per un rilancio 
delle relazioni economiche bilaterali e per il superamento dei contenziosi 
commerciali ancora pendenti. Si è così giunti, il 21 gennaio scorso, alla firma 
di un memorandum of understanding tra la SACE e la banca iraniana Markazi 
- la banca centrale - per la parziale ristrutturazione delle scadenze del 
debito. Le intese hanno aperto nuove prospettive di collaborazione econo
mico-commerciale. Sono molte le nostre società interessate all'aggiudicazio
ne di importanti commesse nei settori petrolifero, della produzione di ener
gia, delle telecomunicazioni, siderurgico e delle infrastrutture. Il ruolo di 
partner europeo privilegiato e le conseguenti rilevanti prospettive non deb
bono indurci ad ignorare le molte incognite ed i rischi tuttora presenti; con
sigliano tuttavia di proseguire nella disponibilità e nel sostegno al cammino 
riformatore del governo di Khatami. 

Questo, in sintesi, il ricco bagaglio che accompagna l'imminente visita 
tra noi del Presidente dell'Iran, un bagaglio che certo non ci impedisce di 
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vedere luci ed ombre nel travaglio della società e del governo di quel paese. 
Travaglio che ci conferma tuttavia nella nostra strategia, che è anche la stra
tegia dell'Europa, intesa a favorirne l'evoluzione interna ed esterna perché 
l'Iran possa, nel contesto internazionale, svolgere un ruolo commisurato al 
suo peso ed alle sue tradizioni. La visita assume un significato che va ben 
oltre la cerchia dei rapporti bilaterali. Il Parlamento è certamente consape
vole delle sue molteplici e rilevanti implicazioni e - non ne dubito - vorrà 
dare all'azione del Governo tutto il sostegno necessario. 

Sulle comunicazioni del Ministro Dini sono intervenuti i deputati Danieli, 
Mantovani, Rivolta, Pezzoni, Cimadoro, Amoruso, Bianchi, Brunetti, Calzavara e 
Zacchera. 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Ministro, dal momento che non 
abbiamo gli strumenti per votare una presa di posizione, vorrei fare una 
dichiarazione, dopo di che i gruppi, se lo riterranno, su quella base potranno 
proporre un ulteriore strumento, come una risoluzione o quant'altro, alla 
Commissione. 

In occasione dell'audizione del Ministro degli Affari Esteri sulla visi
ta in Italia del Presidente della Repubblica islamica dell'Iran Khatami è 
emerso che è necessario e utile cogliere l'occasione rappresentata da tale 
viaggio per il rafforzamento ed il rilancio della posizione europea di 
inclusione di tutti i paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e del 
Golfo nella strategia di dialogo permanente dell'Europa con i paesi di 
quest'area. In questo quadro riteniamo anche determinante il ruolo di un 
grande paese qual è l'Iran, fondamentale per la sua collocazione geografi
ca, per la sua potenzialità economica, per l'antica tradizione culturale e 
storica, specialmente a condizione che si rafforzino e consolidino i pro
cessi di democratizzazione ed apertura al pluralismo culturale e politico; 
pertanto, ribadendo che l'Iran può essere un punto di riferimento fonda
mentale proprio per la necessaria politica di attenzione strategica e di 
dialogo costruttivo di cui abbiamo parlato, non rinunciamo a sottolineare 
oltre le luci anche le ombre presenti in quella società. 

Auspichiamo pertanto che il Governo operi al fine di spingére verso una 
soluzione positiva che si muova con ancora maggiore decisione nella direzio
ne della democrazia e della difesa dello sviluppo dei diritti umani. La Com
missione Esteri della Camera invita pertanto il Governo a sottolineare nel 
corso dei colloqui con Khatami la centralità di mettere al primo punto il tema 
dei diritti umani. Mi associo anche alla proposta di un eventuale incontro 
della Commissione con il Presidente Khatami. 

Dò ora la parola al Ministro degli Affari Esteri. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Signor presidente, accolgo 
volentieri la dichiarazione che ha appena svolto e che mi pare riassuma molto 
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bene le valutazioni espresse dagli onorevoli membri di questa Commissione. 
Certamente l'espressione <<diritti umani>> è molto vasta e nel caso dell'Iran si 
tratta più dei diritti civili che di quelli umani, di diritti di libertà di associa
zione, di diritti politici. 

PRESIDENTE. Diritti umani e civili. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Esattamente, anche civili, 
perché in effetti non si può dire che non esista quel rispetto elementare di 
altri diritti dei cittadini che in Iran nel loro insieme mi pare oggi siano garan
titi. 

Il Presidente Khatami ha avuto un'espressione molto illuminata. 

RAMON MANTOVANI, Ministro, lapidano le donne adultere! Non le 
sembra una violazione dei diritti umani? 

PRESIDENTE. Infatti ha parlato di diritti umani e civili. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Non dobbiamo dimenticare 
che stiamo parlando di uno Stato islamico basato sul Corano. Noi evidente
mente non condividiamo e combattiamo queste violazioni. 

Come dicevo, il Presidente Khatami ha avuto una bellissima espressio
ne durante il suo discorso alle Nazioni Unite, affermando che ci sono fasi o 
periodi storici in cui, nel nome della libertà, si sacrifica la giustizia o che, nel 
nome della giustizia, si sacrifica la libertà. Nella nostra storia ciò è avvenuto 
spesso. L'Iran sta attraversando un periodo di difficile trasformazione. L'ono
revole Mantovani ha lamentato le ingiustizie commesse da un regime totali
tario come quello dello Scià, ma è stato sulle ceneri di quel regime che è nato 
uno Stato islamico di cui noi ora effettivamente lamentiamo gli eccessi e gli 
abusi che non sono in linea con il nostro pensiero e con la nostra civiltà. 
Dobbiamo superare anche questo passaggio - si tratta di una rivoluzione di 
oltre vent'anni- e credo sia corretto incoraggiare quelle forze nuove che 
vogliono muovere la società verso un avvicinamento al rispetto ed alla con
divisione dei valori civili dei nostri paesi. Di qui il dialogo, che il Presidente 
Khatami spinge, di confronto delle civiltà e delle religioni, destinato in effet
ti a far capire anche in Iran i fondamenti della nostra civiltà e dei nostri regi
mi democratici. 

Dobbiamo fare di tutto per incoraggiare queste nuove tendenze che si 
incarnano e si identificano nell'elezione del Presidente Khatami e nell'opera 
che sta svolgendo. Khatami, come Presidente eletto, non ha tutti i poteri; 
sappiamo che esiste una forte opposizione religiosa e parlamentare alla libe
ralizzazione del sistema in Iran. Credo che noi che abbiamo aperto questa 
strada, ma anche l'Europa, ci muoviamo in questa direzione, tant'è che se il 
dialogo critico sui diritti umani, sul terrorismo e così via è fondamentale, è 
anche necessario aprire l'Europa al dialogo su altri aspetti delle relazioni con 
quel paese. È questo che stiamo facendo. Mi auguro francamente che emer
ga un giudizio positivo dal Parlamento per l'incoraggiamento che dobbiamo 
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offrire alla persona che più di ogni altra sta cercando di portare quel paese 
alla modernizzazione e di rompere l'isolamento in cui oggi vive a seguito delle 
politiche portate avanti finora dallo Stato islamico. 

Intervento al Senato del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
in risposta al "Question Time" parlamentare 

sulle dimissioni della Commissione Europea e sulla crisi in Kosovo 

(23 marzo- Resoconto stenografico) 

Signor Presidente, 
onorevoli senatori, 
una breve cronistoria per cogliere il senso della profonda crisi istituzio

nale apertasi in gennaio con il dibattito in seno al Parlamento Europeo sul
l'approvazione del bilancio 1996. 

In quell'occasione, alcuni settori dell'Assemblea di Strasburgo avviaro
no una polemica dai toni accesi nei confronti dell'Esecutivo comunitario. Si 
arrivò, cosa inedita nella storia delle Comunità, a sottoporre a votazione, il 
14 gennaio, due Risoluzioni "di censura", con le quali venivano richieste le 
dimissioni dei Commissari Marin e Cresson, ed una mozione di sfiducia con
tro l'intera Commissione. 

Questi atti non raccolsero la necessaria maggioranza. Il Parlamento, 
tuttavia, approvò, il 14 gennaio, una Risoluzione, sul "miglioramento della 
gestione finanziaria della Commissione", con la quale l'Esecutivo comunita
rio veniva esortato a riformare profondamente il proprio funzionamento per 
garantire la massima trasparenza ed efficacia nella gestione delle risorse. 

Il Parlamento, inoltre, istituì, il27 gennaio, un Comitato di esperti indi-_ 
pendenti con il mandato di esaminare "il modo in cui la Commissione indi
vidua e affronta frodi, cattiva amministrazione e nepotismo" e di operare una 
"revisione di fondo delle prassi seguite dalla Commissione nell'assegnazione 
di tutti i contratti finanziari". 

Nel rapporto consegnato dal Comitato al Parlamento il15 marzo 1999 
vengono mossi dei precisi addebiti ad alcuni Commissari. 

Le accuse dei saggi non riguardano casi di vere e proprie frodi, ne di 
arricchimento personale. Stigmatizzano piuttosto degli episodi di malcostu
me. In particolare, i saggi hanno puntato l'indice contro alcuni fenomeni di 
favoritismo e soprattutto sulla insufficiente vigilanza di alcuni Commissari 
nella gestione delle risorse dell'Unione. 

A seguito della pubblicazione del rapporto, la Commissione Santer ha 
deciso, il16 marzo, di rimettere collegialmente ed irrevocabilmente il proprio 
mandato, in nome di una responsabilità collettiva che si colora anche di 
qualche risentimento. La solidarietà all'interno del Collegio non significa che 
gli addebiti coinvolgano tutti i Commissari. Alcuni di essi, in particolare i 
Commissari italiani, sono infatti stati giudicati esenti da colpe. 
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2. Si pone ora l'esigenza di una risposta immediata alla crisi, per non 
creare un vuoto di potere nelle decisioni che attendono l'Unione. Ma anche 
per corrispondere alle attese del Parlamento e delle opinioni pubbliche nazio
nali, alla loro domanda di trasparenza e di democrazia. Tanto più in un' Unio
ne che sta crescendo di peso nel mondo e che non può essere governata né 
dai principi della inamovibilità né da quelli della impunità. 

Una prima risposta verrà dal Consiglio Europeo di Berlino del 24 e 25 
marzo. Esso dovrà tener conto delle prossime scadenze istituzionali. l:entrata 
in vigore del Trattato di Amsterdam, il l maggio o il l giugno prossimi, a 
seconda delle ratifiche di Grecia e Francia. Un Trattato che accentua il carat
tere "presidenziale dell'Esecutivo". Esso conferisce al Presidente maggiori 
poteri di indirizzo e nella scelta dei Commissari, ne fa una guida e non sol
tanto un arbitro degli interessi nazionali. Si rafforza il ruolo del Parlamento, 
non più soltanto consultato bensl chiamato ad approvare la scelta del Presi
dente. 

Il 13 giugno avranno luogo inoltre le elezioni per il rinnovo dell' As
semblea legislativa. A Strasburgo è stato espresso più volte l'auspicio che sia 
il nuovo Parlamento a perfezionare, assieme al Consiglio, la procedura di 
nomina della Commissione. 

Come spesso nella storia dell'Unione, le situazioni di crisi sono anche 
quelle che la fanno progredire. Converrà ispirarsi a questa considerazione per 
creare un'Unione più forte, fra l'altro impegnata in un difficile e ambizioso 
progetto di allargamento. Una Unione che si muova nel contesto di un accre
sciuta responsabilità, di una legalità che sia anche percepita costantemente 
come piena legittimità, manifestazioni ultime della democrazia a livello 
sovranazionale. 

Ecco, dunque, un tema delle elezioni europee, che inevitabilmente 
divengono una campagna intorno a un'idea precisa di un'Europa. Un'Europa 
non solo attenta ai mercati ma anche trasparente e responsabile e che non 
deleghi ad altri di agire politicamente e militarmente. Un soggetto sovrana
zionale capace di intervenire e di proteggere. 

3. Si impongono, quindi, decisioni rapide ma non rammendi affrettati, 
quale sarebbe un semplice rimpasto della Commissione. 

La designazione del nuovo Presidente sarà il primo passo. Auspicabil
mente da compiere già al Consiglio Europeo di Berlino, comunque entro la 
prossima Sessione parlamentare a Strasburgo, il12 aprile. Il Governo italia
no concorre a questo passaggio avendo posto, nella persona di ·Romano 
Prodi, la candidatura di più alto rango alla guida dell'Esecutivo comunitario. 
Intorno al suo nome è maturato un consenso vasto, anche se non esiste anco
ra unanimità. Lo stesso candidato, al momento dell'accettazione dell'incari
co, ha già indicato alcune linee di un programma di massima: un mandato 
pieno e non provvisorio; un Esecutivo più forte dei precedenti; più attento 
alla propria responsabilità e alla propria legittimità verso il Parlamento fede
rale. 
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Se esiste consenso su una rapida designazione, a Berlino o subito dopo, 
restano ancora aperti i passi successivi. La nomina del Presidente, dei Com
missari, la fiducia in Parlamento. Eventi per i quali deve ancora essere defi
nita la misura del coinvolgimento del Parlamento uscente e di quello che sarà 
eletto a giugno. Passaggi che corrispondono, rispettivamente, a una duplice 
esigenza di rapidità e di legittimità. 

4. In conclusione, tutto congiura per una rapida uscita dalla crisi, valo
rizzando anche poteri nuovi conferiti dal Trattato di Amsterdam. Per evitare 
che questa prima dimissione dell'Esecutivo dell'Unione resti un episodio 
senza conseguenze o, ancor peggio, alimenti qualunquismi e sfiducia nell'U
nione. Mentre invece dalla crisi potranno emergere spinte positive per il 
futuro del processo di integrazione: un ruolo nuovo e più forte del Parlamen
to che vede senz'altro accresciuto il suo peso politico e istituzionale: una 
diversa responsabilizzazione e legittimazione della Commissione; una nuova 
fiducia tra l'Esecutivo e il potere legislativo. 

Ma spetterà alla lungimiranza della politica fare in modo che dalle dif-
ficoltà nasca un vantaggio, che le sfide si tramutino in opportunità. 

Signor Presidente, 
onorevoli senatori, 
l'altra grande crisi che ci tiene con il fiato sospeso si svolge appena aldilà 

dell'Adriatico. Un estremo tentativo di mediazione, condotto dall'inviato 
americano Richard Holbrooke, assistito dai negoziatori del Gruppo di con
tatto, cerca, in un confronto con il Presidente Milosevic che è in atto da ieri 
sera, di arrestare decisioni collettive altrimenti irrevocabili. 

Le ultime indicazioni non sono incoraggianti. È caduta nel vuoto, sta
mani, una nuova tornata di colloqui per indurre Milosevic ad accettare il 
compromesso di pace faticosamente messo insieme dalla diplomazia interna
zionale, nei negoziati delle settimane scorse, prima al Castello di Rambouil
let e poi a Parigi, attraverso contatti indiretti delle due parti. 

Non possiamo tacere un giudizio di responsabilità che investe in questo 
momento la Jugoslavia e il suo vertice politico. Responsabilità non soltanto 
per le operazioni militari della Serbia nel Kosovo. Esse hanno l'effetto di 
intensificare la crisi; costituiscono una violazione delle intese concluse nel
l'ottobre scorso da Belgrado con la Comunità Internazionale; hanno rimesso 
in movimento ondate di profughi; rendono straordinariamente difficile la 
ricerca di un accordo definitivo. 

Ma la responsabilità maggiore di Belgrado è di essersi sinora sottratta 
alla firma di un Accordo che, accettato dai kosovari il 18 marzo, rappresen
ta un ragionevole compromesso sull'autogoverno della regione, corredato da 
adeguati strumenti di attuazione, in particolare la presenza di forze straniere 
sul territorio. Forze che dovranno garantire, non soltanto ai kosovari ma 
anche ai serbi, la transizione verso l'autonomia, la tutela delle minoranze, il 
disarmo delle fazioni. 
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Questo è il modo negoziale intorno al quale sta facendo l'ultimo tenta
tivo Richard Holbrooke: ottenere il consenso di Belgrado sugli assetti politi
ci e militari di un Kosovo finalmente pacificato. 

Per parte nostra abbiamo assecondato il negoziato fino in fondo. Non 
soltanto attraverso la partecipazione al Gruppo di contatto. Anche nel dia
logo diretto con le parti. Nella consultazione costante con i nostri partners, 
nell'Unione europea, nell'Alleanza Atlantica. Con paesi chiave quali la Rus
sia. In queste ultime ore il Presidente del Consiglio e io stesso, il Ministro 
della Difesa, siamo stati tutti partecipi di un quotidiano, ininterrotto nego
ziato, di un ennesimo sforzo per far prevalere la ragionevolezza. Un appello è 
giunto ancora ieri, dal Consiglio Affari Generali dell'Unione, riunito a 
Bruxelles. 

L'azione convergente di tante voci non ha ancora ottenuto alcun risul
tato. Anzi, all'uscita dei colloqui di stamani, il Rappresentante americano ha 
detto testualmente: "sarei ingannevole se vi dicessi che c'è stato qualche pro
gresso". 

Il negoziato è stato accompagnato da un crescente spiegamento di forze 
dell'Alleanza Atlantica, ormai pronte al passo estremo. Lo spiegamento è 
stato finora indispensabile per dare credibilità al negoziato; per ammonire dal 
causare ulteriori catastrofi sul terreno; per rendere fin troppo evidenti le con
seguenze di un fallimento degli ultimi colloqui. 

Dispiegamento e uso della forza non sono dunque fini a se stessi. Si inse
riscono in una prospettiva politica, in una logica intesa a recuperare nel 
Kosovo equilibri di convivenza e di sviluppo. Per prevenire e contenere la 
violenza di Belgrado nei confronti delle popolazioni; per evitare di destabiliz
zare i paesi vicini; per convincere la Serbia che soltanto un credibile autogo
verno può consentirci un futuro per tutti accettabile. Un ammonimento è 
stato espresso oggi dai Ministri della Difesa di Italia, Francia e Gran Breta
gna, riuniti a Roma. Essi hanno auspicato che l'azione militare non si renda 
necessaria, ma ribadito l'avvenuta predisposizione della forza necessaria a 
evitare e prevenire una catastrofe umanitaria nel Kosovo. 

Una catastrofe umanitaria avrebbe conseguenze particolarmente gravo
se per il nostro paese, in prima linea nel fronteggiare l'ondata di profughi che 
potrebbero riversarsi verso l'Adriatico. Il Governo in queste ore sta mobili
tando la solidarietà delle Istituzioni Internazionali responsabili, dall'Unione 
europea alle Nazioni Unite, perché esse siano pronte all'emergenza e l'Italia 
non resti sola dinanzi a possibili esodi di dimensioni senza precedenti. 

Vogliamo auspicare che la voce della ragione, magari all'ultimo momen
to, come tante volte nella storia dei Balcani, finisca per prevalere. Un nuovo 
incontro tra il Presidente Milosevic e Richard Holbrooke potrebbe avvenire 
nel pomeriggio. Ma se così non fosse, il Governo italiano non si sottrarrà alle 
sue responsabilità. Non soltanto per i doveri derivanti dalle alleanze interna
zionali. Ma anche per porre argine a una situazione non più accettabile e che 
rischia in ogni momento un precipizio senza fondo. Per ricondurre la Jugo
slavia a puntare non sulla violenza ma sulla ragione e sul negoziato. 
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Questo nostro incontro, nelle ultime, febbrili ore per salvare la pace, 
può anche essere l'occasione per lanciare, da una sede così autorevole, ad 
opera di un Governo che è stato sempre equilibrato nei confronti delle parti, 
un ultimo, drammatico appello al Presidente Milosevic. Perché non ignori la 
determinazione dell'Alleanza Atlantica. Conosciamo i costi di un intervento. 
Infinitamente più alto sarebbe tuttavia il prezzo della nostra passività e della 
nostra irresponsabilità. 

Comunicazioni dei Ministri degli Esteri on. Dini 
e della Difesa sen. Scognamiglio Pasini 
alle Commissioni riunite Affari Esteri, 

Emigrazione e Difesa del Senato e Affari Esteri e Difesa della Camera 
sullo stato delle operazioni militari e diplomatiche nei Balcani 

(31 marzo - Resoconto sommario) 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Onorevoli Presidenti, ono
revoli senatori, onorevoli deputati, avevamo tutti auspicato che la giornata 
di ieri aprisse un qualche spiraglio nella tragedia del Kosovo, ed invece anche 
la missione del Primo Ministro russo, Evgenij Primakov, è fallita. E la guerra 
continua. 

Il Primo Ministro russo non è riuscito ad ottenere dal presidente Milo
sevic nessuna concessione che consentisse di rimettere in movimento il 
negoziato. Al contrario Milosevic, anche pubblicamente, ha posto l'imme
diata sospensione dei bombardamenti come condizione preliminare per un 
ritiro parziale delle truppe serbe dal Kosovo. Egli ha quindi compiuto un 
passo indietro non solo rispetto agli accordi di Rambouillet, ma anche per 
quanto riguarda le intese che egli stesso aveva convenuto il25 ottobre scor
so con l'inviato americano Richard Holbrooke, intese peraltro ripetutamen
te violate. 

Come ha ricordato il Presidente del Consiglio, onorevole D'Alema, l'a
zione della NATO non solo continua, ma si farà nelle prossime ore ancora 
più intensa . È giusto e inevitabile che sia così. 

Lo impone, innanzitutto, quello che sta accadendo sul terreno, le 
notizie di massacri che confinano con il genocidio. Abbiamo la viva e 
commossa testimonianza diretta del Ministro dell'Interno, onorevole 
Russo Jervolino. Ciò che sta accadendo, non soltanto nella capitale del 
Kosovo, Pristina, ma anche nelle località più remote, è uno spettacolo di 
barbarie intollerabile, incompatibile con qualsiasi coscienza civile. Non 
sono tollerabili in particolare la distruzione sistematica delle abitazioni 
degli albanesi; la ferocia delle milizie paramilitari che uccidono porta a 
porta; l'eliminazione dei leader politici kosovari, in primo luogo di quegli 
esponenti moderati alla cui azione sono restate a lungo sospese fragili 
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prospettive di pace; l'uccisione di intellettuali, scrittori, tutto ciò che ali
menta la cultura e l'identità degli albanesi del Kosovo. 

La guerra dunque va avanti e lo scenario del futuro immediato si pre
senta carico di incognite. Non di meno occorre, proprio in momenti come 
questo, una grande lucidità. 

Il Governo si propone un triplice obiettivo: non rinunciare all'azione 
militare nell'ambito dell'Alleanza Atlantica per ridurre i mezzi di repressione 
di Belgrado; l'azione di soccorso dei profughi che si riversano a migliaia oltre 
le frontiere del Kosovo, in modo particolare in Albania; il mantenimento di 
una prospettiva politica, che oggi sembra quasi smarrita ma che non può non 
continuare a guidare l'uso della forza. 

Il Governo, quindi, in primo luogo non può che ribadire l'impegno del
l'Italia a fianco degli alleati. Dobbiamo anche noi assumerci le nostre respon
sabilità. In questo momento le forze della NATO sono impegnate nei bom
bardamenti contro i blindati e le truppe di terra nel Kosovo e nelle zone cir
costanti, ma mettono in atto anche azioni selettive contro uomini e mezzi in 
tutto il territorio della Jugoslavia. 

Non assumiamo certamente a cuor leggero la decisione di salire ancora 
i gradini di una scala della violenza che inevitabilmente porta con sé lutti e 
distruzioni, anche vittime innocenti . È un'ora difficile che nelle capitali 
d'Europa suscita riflessioni e preoccupazioni, non fino al punto, tuttavia, da 
far venir meno la determinazione dell'Alleanza di fronte allo spettacolo ter
ribile delle popolazioni in fuga. 

La colpa principale dell'attuale situazione- occorre ricordarlo- rica
de sulle spalle di coloro che, in primo luogo il presidente Milosevic, si sono 
sottratti ad una soluzione negoziata; hanno impedito, per il Kosovo, ogni pro
spettiva di autogoverno; hanno costretto la gente a lasciare le proprie case 
nell'esodo più drammatico di questo dopoguerra, un esodo che ricorda le 
peggiori storie dei Balcani. 

Nei Balcani le rivendicazioni territoriali sono talvolta legate ad avveni
menti politici o a leggende del passato. Il nazionalismo serbo ha celebrato per 
secoli il Kosovo come culla del proprio popolo e tale ha continuato ·a consi
derarlo nonostante esso sia oggi abitato per il 90 per cento dagli albanesi. 
Crollato il comunismo, Milosevic ha sfruttato quel sentimento attorno al 
quale, nei momenti di tensione, si raccolgono anche tanti serbi di solito estra
nei ad ogni tipo di estremismo. 

Nonostante sia evidente che sta portando il paese ad un disastro peg
giore dei precedenti, il Governo serbo insiste nella sua intransigenza. Ha dato 
il via, in modo più o meno diretto, ad una serie di massacri in cui i serbi sono 
stati carnefici ma anche vittime. I serbi sono stati ripudiati dagli sloveni e dai 
croati; molti dei loro insediamenti secolari sono stati scalzati dalle province 
di confine bosniache e croate. 

La Serbia dispone di un esercito che è nato come forza partigiana, com
battendo sulle montagne. Il nazionalismo e l'orgoglio del suo popolo, che ha 
vissuto la disgregazione della Jugoslavia di Tito come un tradimento dell'Eu-
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ropa, sono sentimenti e rischi che non possono essere sottovalutati. Inoltre, 
da quasi dieci anni, Belgrado vive già, di fatto, in un regime di guerra, con 
soldati che hanno combattuto un pò ovunque, dalla Croazia alla Bosnia. I 
civili sono psicologicamente già preparati ad una vita di ristrettezze econo
miche, senza libertà civili, disposti, nonostante questo, ad offrire al Governo 
un retroterra di solidarietà. 

Dico tutto questo per fare intendere che l'azione militare non può avere 
effetti immediati. Su di essa si soffermerà il Ministro della Difesa. lo mi limi
to ad evocare il contesto politico e la trama di considerazioni che sospingo
no, per la prima volta in cinquanta anni di storia dell'Alleanza, ad un uso così 
massiccio della forza. 

ruso della forza comporta dei rischi per i nostri soldati, per i nostri allea
ti, per gli abitanti delle regioni teatro di questo dramma: dobbiamo esserne 
coscienti. Non dobbiamo per questo attenuare la nostra determinazione nel 
perseguire l'obiettivo principale, che resta appunto quello di colpire e para
lizzare gli strumenti di repressione del Governo di Belgrado. 

razione che la NATO sta conducendo è guidata - come ho detto -
da una logica politica, non soltanto per arrestare i massacri ma anche per 
recuperare la convivenza e la reciproca tolleranza. Gli strumenti di forza posti 
in atto dall'Alleanza Atlantica sono stati a lungo meditati. La loro consisten
za è commisurata al ritorno della pace, a cominciare dalla inequivoca indica
zione con la quale essi erano stati apprestati per mostrare alle parti, durante 
il negoziato, l'estrema serietà con la quale l'Alleanza, avrebbe agito in caso di 
inadempienza. 

Milosevic era stato ammonito con ogni possibile messaggio, non solo 
bilateralmente ma anche con l'azione convergente delle istituzioni interna
zionali, le Nazioni Unite, l'Alleanza Atlantica, l'Unione europea, il Gruppo 
di contatto. Quante volte abbiamo chiesto a Belgrado di fermarsi sull'orlo 
dell'abisso, mai lasciando dubbi sulla determinazione nostra e degli alleati! E 
tuttavia, ancora nell'ultima missione dell'inviato americano Richard Hol
brooke, concedendo sempre a Belgrado margini sufficienti per evitare l'estre
ma misura. 

A questo punto l'azione militare non può che proseguire finché non 
giunga da Milosevic la chiara indicazione di una svolta, e cioè l'arresto delle 
azioni repressive, il ritiro delle truppe dal Kosovo, la ripresa del negoziato . È 
auspicabile che il governo di Belgrado voglia risparmiare alle proprie popola
zioni il prezzo di altre distruzioni, di altri lutti, di altri orrori. 

D'altra parte dobbiamo tornare a ribadire che, nonostante l'azione mili
tare non abbia sinora modificato l'atteggiamento di Milosevic, la NATO fino 
adesso si è rifiutata di_ contemplare l'impiego di truppe di terra per porre i 
kosovari al riparo dei massacri . È questa una ipotesi che va oltre le attuali 
pianificazioni alleate e che modificherebbe radicalmente la natura del con
flitto. 
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Il Governo italiano si è dato carico per primo dell'emergenza dei rifu
giati. Lo ha fatto nel punto in cui il bisogno si manifesta con maggiore dram
maticità, e cioè in Albania. 

Il Ministro dell'Interno, signora Russo Jervolino, accompagnata dai Sot
tosegretari per gli Affari Esteri Ranieri e per la Protezione Civile Barberi, si è 
recata sul posto, tra i profughi in fuga per rendersi conto delle dimensioni del 
dramma, per concordare con le autorità albanesi una risposta immediata, per 
mobilitare una più vasta solidarietà internazionale. 

È difficile, in una situazione di continuo movimento, fissare le dimen
sioni dell'esodo che, comunque, si dirige in Macedonia, in Montenegro, in 
Albania. Soltanto in quest'ultimo paese si sfiorano le 100.000 presenze, ma 
altre migliaia di persone si ammassano alla frontiera. In Macedonia oltre 
9.000 rifugiati si sono aggiunti ai 16.000 che già vi avevano trovato riparo. In 
Bosnia la cifra è salita da 10.000 a 15.000. In Montenegro i 20.000 kosovari 
si sono in pochi giorni raddoppiati. 

Abbiamo già messo in atto insieme alle autorità di Tirana un meccani
smo, !'«operazione Arcobaleno», in grado di fornire una prima misura di rifu
gio, nutrimento, assistenza sanitaria, tutto il necessario per andare incontro 
ai profughi e trasportarli dalle zone di confine a Durazzo, il punto di arrivo di 
una lunga fuga dal Kosovo in fiamme. Ancora più significativo è il contribu
to dei nostri giovani volontari, con la generosità di sempre, testimonianza 
della vocazione migliore del nostro paese, di una società civile sensibile alle 
esigenze umanitarie e di pace. 

La Cooperazione del Ministero degli Affari Esteri ha messo in atto un'a
zione umanitaria per un valore di oltre 11 miliardi di lire, in parte già eroga
ta nel Kosovo e ora diretta in Albania. In Macedonia stiamo inviando un 
miliardo e 300 milioni di aiuti alimentari, oltre che materiale di pronto soc
corso. Ma i flussi dei profughi ci inducono ad orientare e concentrare il 
nostro sforzo verso l'Albania. 

Non basta l'Italia, ovviamente, dinanzi ad una tragedia di queste 
dimensioni. Anche per nostro impulso si è messa in movimento la responsa
bilità delle grandi Istituzioni Internazionali. [Unione europea mette in atto 
una solidarietà reciproca che è anche, sempre più, segno di una integrazione 
crescente ed elemento della propria identità. [Unione europea è stata subi
to da me sollecitata con una lettera del 26 marzo al presidente della Com
missione Santer e con un appello alla Presidenza tedesca. Il Commissario 
signora Bonino si trova nei Balcani per misurare personalmente l'emergenza 
e per rendersi conto degli interventi urgenti. [Unione europea ha già stan
ziato 2 milioni di Euro per la Macedonia e 10 milioni di Euro, (cioè 20 miliar
di di lire), per l'Albania. 

Si terrà a Bonn, domani, una Conferenza dei Ministri degli Affari Este
ri degli otto Paesi confinanti con la ex Jugoslavia, invitati dal collega tedesco 
Joschka Fischer, alla quale parteciperanno i Ministri degli Affari Esteri della 
troika europea (Germania, Austria e Finlandia), nonché i Commissari Euro
pei Emma Bonino e Hans van den Broek, oltre al Commissario delle N azio-



MINISTRO DINI 135 

ni Unite per i Rifugiati, signora Ogata, e il Presidente dell'OSCE, il Ministro 
degli Affari Esteri norvegese Knut Vollebaek. Scopo della Conferenza è il 
coordinamento degli aiuti umanitari e delle misure per la stabilizzazione della 
regione. 

Gli interventi europei ed internazionali saranno messi in sintonia dal
l'Alto Commissario delle Nazioni Unite, signora Ogata, alla quale pure mi 
ero indirizzato nei giorni scorsi e che sarà a Roma il 7 aprile. L'Istituzione, 
oltre ad avere un mandato storico in questo campo, ha maturato nel corso 
delle ricorrenti crisi umanitarie di mezzo secolo una impareggiabile esperien
za. 

Infine, la stessa Alleanza Atlantica, da noi sollecitata negli ultimi gior
ni, ha ieri messo a disposizione le proprie capacità logistiche per contribuire, 
ove richiesta, a fronteggiare l'emergenza. 

La strategia della Comunità Internazionale, alla quale abbiamo concor
so fin dall'inizio, è intesa a raccogliere i profughi nei paesi confinanti, in 
primo luogo l'Albania, per tenere sempre aperta una prospettiva di ritorno, 
per non rompere definitivamente il legame con il loro territorio. 

Questo mi porta all'ultimo punto della nostra azione, il mantenimento 
di una prospettiva negoziale. Il Governo italiano si è adoperato dapprima per 
cercare di condurre al successo i colloqui di Rambouillet. Lo abbiamo fatto 
anche quale paese di gran lunga più esposto e sul quale gravano le conse
guenze più drammatiche di questa guerra, prima fra tutte l'esodo dei profu
ghi. Continuiamo a farlo perché convinti che, anche attraverso il rumore 
delle armi, bisogna pur sempre perseguire una logica politica. 

In questi giorni, ferma la nostra partecipazione alle azioni militari, 
abbiamo mantenuto un costante contatto con i nostri partner alleati, per una 
valutazione continua degli effetti dell'intervento militare, per far pervenire al 
Governo serbo messaggi molto chiari sulla compattezza dell'Alleanza, ma 
anche sulla nostra disponibilità a cogliere segnali credibili di ripensamento, di 
arresto delle feroci repressioni, di ritorno almeno ai contenuti degli accordi 
di Rambouillet. 

Il Presidente del Consiglio si è mantenuto in assiduo contatto con il 
Presidente Clinton, il Cancelliere Schroeder, il Primo Ministro Jospin, il 
Primo Ministro Blair, nonché con il Primo Ministro Primakov ed il Segreta
rio Generale Solana. Io stesso sono rimasto in continuo collegamento con il 
Segretario di Stato, signora Albright, con i Ministri degli Affari Esteri fran
cese, tedesco, britannico e russo, con i nostri Ambasciatori alla NATO e a 
Belgrado. Proprio per mantenere un canale di comunicazione con la contro
parte abbiamo preferito tenere aperta, anche se ridotta al minimo, la nostra 
rappresentanza a Belgrado, affidata all'Ambasciatore Sessa, che è in grado di 
farci pervenire valutazioni aggiornate dall'interno della crisi. 

Nessuna strada è restata intentata in queste ore per riprendere il filo del 
negoziato, in condizioni tuttavia di ritrovata e verificabile sicurezza per le 
popolazioni del Kosovo. Sappiamo che anche il Vaticano, tra l'altro a pochi 
giorni dalla Pasqua cattolica e da quella ortodossa, si appresta a compiere un 
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passo presso il presidente Milosevic, nelle cui mani, lo ripeto, è il destino 
delìa guerra. 

Non ci faremo fuorviare da concessioni apparenti, che si rivelino sol
tanto uno strumento per fermare l'azione militare. Abbiamo bisogno di 
segnali chiari, inequivoci. La ripresa del negoziato difficilmente potrà tener 
conto soltanto degli accordi di Rambouillet. La tragedia di questi giorni ha 
costruito un muro di odio e di inimicizia che non sarà agevole rimuovere. 
rautogoverno presuppone una misura minima di fiducia reciproca tra il cen
tro e la periferia che gli avvenimenti di questi giorni hanno gravemente com
promesso. Al di là dell'esigenza più immediata, la fine dei massacri, gli even
ti di questi giorni rendono ovviamente molto più difficile il percorso negozia
le. Renderanno ancor più necessaria, in futuro, una forte presenza della 
Comunità Internazionale per garantire qualsiasi intesa di pace. 

Il Governo, in conclusione, si impegna a sollecitare in ogni momento, 
attraverso tutti i canali possibili, una ripresa del dialogo che salvaguardi, 
innanzitutto, l'il)columità delle popolazioni del Kosovo. Saremo attenti a 
cogliere ogni segnale, sorretti in questo anche dal mandato del nostro Parla
mento e dal primato dei valori che l'Italia rappresenta in Europa e nel 
mondo. 

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro. 
Ha ora facoltà di parlare il Ministro della Difesa. 

CARLO SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. Signori Presidenti, 
onorevoli senatori, onorevoli deputati, il Ministro degli Affari Esteri Dini ha 
ora ampiamente illustrato gli sviluppi del quadro politico e negoziale relativi 
alla crisi del Kosovo. Con il mio intervento, perciò, intendo concentrarmi 
sullo stato delle operazioni militari nella regione balcanica e sull'impegno ita
liano in questo contesto. 

Tuttavia, prima di soffermarmi sulle questioni militari, vorrei esprimere 
un sincero apprezzamento per l'intervento del presidente del Cons.iglio D'A
lema ieri sera alla televisione. Egli ha espresso con chiarezza e fermezza la 
linea lungo la quale si sta muovendo il Governo italiano: da un lato, la piena 
e convinta solidarietà e partecipazione alle decisioni e alle azioni dell'Al
leanza Atlantica in relazione alla crisi del Kosovo; dall'altro una ricerca 
costante di iniziative che possano portare, alle giuste condizioni, alla sospen
sione delle attività militari ed al conseguimento di una soluzione politica 
negoziale per il Kosovo. 

La chiave perché ciò possa accadere, come ricordava ora il Ministro 
Dini, è nelle mani del Presidente Milosevic. 

Come ha detto chiaramente il presidente del Consiglio D' Alema e 
come ha ripetutamente ricordato anche il Segretario Generale della NATO 
Solana in nome dell'Alleanza, l'azione della Nato è stata resa inevitabile e 
provocata dall'irresponsabile comportamento del Presidente della Repubbli
ca federale jugoslava. 
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La condizione indispensabile perché cessino le operazioni militari è che 
Milosevic ordini, e possa essere verificata, la sospensione della violenta 
repressione in atto e si dichiari disposto ad accettare sia una giusta soluzione 
politica di autonomia per il Kosovo all'interno dei confini della Federazione 
jugoslava, sulla base di un quadro negoziale definito dalla Comunità Interna

. zionale attraverso il Gruppo di contatto durante i negoziati di pace di Ram
bouillet, sia le necessarie misure di garanzia affinché l'accordo possa essere 
attuato. Ciò implica l'accettazione di una presenza internazionale militare di 
garanzia che, per la complessità e l'ampiezza delle forze di interposizione 
richieste, renderà necessaria- come ha ricordato bene l'onorevole Andreat
ta nel suo intervento alla Camera il 26 marzo scorso - una sperimentata e 
non improvvisata catena di comando, di cui solo la NATO obiettivamente è 
in grado di disporre. Ciò non significa tuttavia che le forze debbano essere 
esclusivamente della NATO, come peraltro è nel caso della Bosnia. 

Oggi siamo nell'ottavo giorno delle operazioni militari dell'Alleanza per 
il Kosovo. Tuttavia è giusto ricordare e sottolineare come la guerra in Koso
vo e per il Kosovo non sia stata iniziata dalle attività aeree delle forze allea
te. La guerra era già in atto da oltre un anno ed era una guerra non dichia
rata, ma non per questo meno ingiusta e crudele, condotta all'interno dello 
stesso territorio della Federazione jugoslava dalle forze militari e dalle forze 
speciali serbe contro la popolazione albano-kosovara e contro il progetto e 
l'idea stessa di autonomia per il Kosovo all'interno della Repubblica federale 
jugoslava. 

Lo stesso Presidente Occhetto, ricordo, espresse gravi preoccupazioni 
per questa tragica situazione al suo rientro dalla regione, nello scorso mese di 
settembre. Ricorderete, ne sono sicuro, che anche nel mese di ottobre Milo
sevic aveva sottoscritto un formale impegno con la NATO di ridurre sostan
zialmente l'entità delle forze militari e di polizia speciali serbe nel Kosovo e di 
sospendere le azioni di repressione violente e l'uso sproporzionato della forza 
militare contro la popolazione civile. Tale impegno prevedeva un livello mas
simo complessivo delle forze militari e di polizia nell'ordine di 20.000 uomini 
nel Kosovo. Ebbene, a metà marzo, ben prima della decisione dell'Alleanza di 
intraprendere azioni militari, le forze serbe in Kosovo ammontavano a 40.000 
unità, il doppio di quanto formalmente sottoscritto da Milosevic, e tali forze 
risultavano impegnate in una violenta offensiva militare contro l'UCK e la 
popolazione civile. 

I.:abbandono del Kosovo da parte della missione di verifica dell'OSCE, 
cui partecipava- come ricorderete- un gruppo di circa 100 militari italia
ni, nella giornata del 20 marzo scorso, è stata di fatto forzata da Milosevic, in 
quanto la missione era stata messa in condizione di non poter più svolgere il 
proprio lavoro di verifica. 

I fatti e le informazioni disponibili, anche indipendenti da nostre fonti 
informative, ci confermano che ben prima dell'inizio delle attività della 
NATO erano in corso azioni sistematiche di rastrellamento e saccheggio di 
città e villaggi albanesi in tutta la regione del Kosovo. 
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La lista delle città e dei villaggi sistematicamente bombardati, incen
diati e svuotati è ormai interminabile. Città come Pristina, Pec, Priztren, 
popolose di alcune centinaia di abitanti di persone, ora sono semideserte. I 
villaggi della Drenica, della Cicavica, dell'ovest e del sud-ovest del Kosovo 
sono stati ripuliti e completamente messi a fuoco. Oltre 580.000 persone, si 
calcola, sono state costrette ad abbandonare nel corso dell'ultimo anno le 
loro case. Stiamo parlando di oltre un quarto della popolazione della regione, 
come se in Italia ci fossero 15 milioni di sfollati. La dimensione di questa ope
razione di manipolazione etnica del Kosovo da parte del Presidente Milose
vic appare senza precedenti nella storia d'Europa dalla fine della seconda 
guerra mondiale. Solo negli ultimi giorni 150.000 persone sono state costret
te a lasciare il Kosovo spinte verso i paesi confinanti, l'Albania, il Montene
gro e la Repubblica macedone, nella quale ciò sta provocando tensioni inso
stenibili. 

GIANNATTASIO. Ci parli delle operazioni militari! 

SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. La tecnica di questa pulizia 
etnica è ben nota: le forze serbe circondano con artiglieria e carri armati i vil
laggi e le città, le forze speciali rastrellano le case e separano gli uomini dal 
resto della popolazione. Donne, anziani e bambini vengono inquadrati e 
accompagnati in maniera organizzata oltre le frontiere, mentre degli uomini 
non si ha più notizia. Azioni di questo tipo, nella dimensione in cui stanno 
avvenendo, non possono essere il frutto del caso ma sono il prodotto di un 
piano predisposto ed attuato con freddezza e determinazione al fine di cam
biare la configurazione etnica di un'intera regione. 

Similmente, le forze speciali stanno uccidendo il vertice politico e l'in
tellighenzia kosovaro-albanese. 

È a fronte di questi fatti accertati e al presente e persistente rifiuto di 
Milosevic di perseguire una giusta soluzione negoziale per il Kosovo e di fer
mare le repressioni in quella regione, rifiuto peraltro confermato ancora ieri 
al Ministro russo Primakov, che la NATO nella serata del giorno 24 ha deci
so di passare all'azione per costringere il Presidente jugoslavo a trattare, 
soprattutto per cercare di limitare o contenere per quanto possibile l'azione 
repressiva serba contro le popolazioni civili del Kosovo. 

Oggi siamo all'ottavo giorno delle operazioni militari della NATO, che 
nei primi quattro giorni si sono concentrate sulle postazioni della difesa aerea 
avversaria, sugli aeroporti, sulle installazioni radar, sui centri di comando e 
controllo, sulle infrastrutture di comunicazioni e su alcuni limitati impianti 
industriali militari essenziali per lo sforzo bellico serbo. Complessivamente 
sono stati colpiti una cinquantina di obiettivi militari serbi con lo scopo di 
conseguire la sicurezza e la superiorità aerea dei Balcani a premessa del suc
cessivo sviluppo delle operazioni aeree. I danni conseguiti sono significativi 
ma il potenziale militare serbo è ancora rilevante. 

Come sapete, le operazioni aeree si svolgono prevalentemente nell'arco 
notturno per garantire una maggiore sicurezza ai velivoli alleati. Le missioni 
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dei velivoli sono anche accompagnate dall'utilizzo di missili da crociera lan
ciati da unità navali alleate operanti prevalentemente dal basso Adriatico. 

A partire dalla giornata di sabato, su decisione del Segretario Generale 
della NATO, d'intesa con tutti i Governi alleati, le operazioni aeree si sono 
ulteriormente intensificate soprattutto in ed attorno al Kosovo allo scopo di 
ridurre il potenziale offensivo delle forze serbe impegnate nella repressione 
contro la popolazione civile. Si tratta, come ho già detto, di oltre 40.000 
uomini, di ben 400 carri armati, centinaia di blindati, pezzi di artiglieria, che 
vengono usati contro case e popolazioni inermi. 

Le operazioni aeree sono condotte in modo da evitare o ridurre al mini
mo possibile i danni collaterali. Spesso gli aerei alleati, a rischio della loro 
sicurezza, si astengono dal colpire gli obiettivi se valutano significativo il 
rischio di danni collaterali alle infrastrutture civili. 

Da parte alleata sono impegnati circa 400 velivoli basati a terra od 
imbarcati, di cui circa 300, ossia tre quarti, operanti da basi messe a disposi
zione dal nostro paese. A queste forze aeree si affiancano una ventina di unità 
navali alleate operanti per il controllo della sicurezza del basso Adriatico e 
per la sorveglianza contro eventuali, per quanto improbabili, sortite delle 
forze navali della Federazione jugoslava. 

In questo contesto il contributo delle forzè italiane allo sforzo alleato è 
ben noto ma desidero ripeterlo con chiarezza. Oltre alle basi aeree e navali su 
tutto il territorio nazionale, noi contribuiamo con 42 velivoli di varia tipolo
gia, con unità navali schierate in Adriatico e con il rafforzamento dello schie
ramento nazionale di difesa aerea del nostro territorio, tra cui, in particolare, 
il dispiegamento di batterie missilistiche del nostro esercito lungo la costa ita
liana del basso Adriatico. 

Già in occasione del <<question time>> alla Camera del 24 marzo scorso, 
prima dell'inizio delle operazioni aeree, ebbi a dichiarare che i nostri velivoli 
messi a disposizione dei comandi alleati per le operazioni dei Balcani avreb
bero operato nei cieli di qua e di là dell'Adriatico, secondo i piani previsti 
dalle autorità militari dell'Alleanza in funzione delle caratteristiche e capa
cità operative dei nostri velivoli. 

Tuttavia, prima dell'inizio delle attività militari del 24 marzo, richie
demmo ai Comandi alleati che i nostri velivoli fossero impiegati, in questa 
fase delle operazioni, con funzioni di difesa dello spazio aereo nazionale ed 
alleato e di difesa e protezione delle forze nazionali ed alleate operanti nel 
teatro balcanico, in conformità a quanto a suo tempo deciso dal Consiglio dei 
Ministri pro tempore del 12 ottobre 1998. 

Questa posizione è stata sempre manifestata con chiarezza al Parlamen
to e al paese, è stata confermata ripetutamente con le dichiarazioni del Pre
sidente del Consiglio, da ultimo nel discorso alla Camera e al Senato del 26 
marzo scorso, e nel dibattito parlamentare che ne è seguito. Posizione che si 
esplicita nei criteri operativi richiamati anche ieri da un comunicato della 
Presidenza del Consiglio e ulteriormente confermata senza riserve nel corso 
del Consiglio dei Ministri odierno. 
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Noi abbiamo partecipato fino ad oggi alle operazioni dell'Alleanza con 
pieno impegno e solidarietà nell'ambito delle coordinate operative che ho 
prima delineato e cioè con la scrupolosa e rigorosa applicazione della delibe
ra del Consiglio dei Ministri comunicata alla NATO il12 dicembre 1998 e 
approvata dal Parlamento. 

Sui Balcani si svolgono operazioni militari; è quindi implicito che i 
nostri velivoli possano trovarsi e si siano trovati coinvolti in operazioni di 
combattimento. 

Proprio in queste ore si stanno ulteriormente intensificando le azioni 
offensive jugoslave in Kosovo. È di ieri l'ordine di evacuazione impartito dalle 
forze serbe alle popolazioni di villaggi e di località quali lstok, Dubrave e 
Rozaj . .Caltro ieri sono stati distrutti interamente i villaggi di Celina, Krush, 
Brestov e Nagavc, solo per citarne alcuni di un elenco interminabile. 

In ognuna di queste località si sono verificati numerosi episodi di ucci
sioni indiscriminate di centinaia e talvolta di migliaia di civili. La concentra
zione del potenziale offensivo serbo nel Kosovo e nelle zone a ridosso del con
fine dell'Albania e della Repubblica macedone si fa sempre più elevata; si 
sono registrati ripetuti episodi di violazione del confine albanese da parte 
delle forze dell'esercito serbo e va crescendo la minaccia di incidenti alle forze 
terrestri nazionali e alleate, schierate in Macedonia e in Bosnia. 

In questo quadro vi è la necessità operativa di intensificare le operazio
ni aeree sia per contenere l'offensiva contro le popolazioni civili sia per assi
curare una protezione aerea alle forze terrestri nazionali alleate presenti 
attorno al Kosovo e, in particolare, in Macedonia e in Bosnia. 

La situazione dei profughi ammonta in queste ore ad oltre 100.000 sfol
lati nel nord-est dell'Albania, circa 30.000 nella Repubblica macedone, 
40.000 in Montenegro e 20.000 nella Bosnia. 

Il flusso di persone che attraversa la frontiera kosovaro-albanese è 
diventato una marea, ad un ritmo di oltre 4.000 profughi all'ora. Senza voler 
esagerare siamo di fronte ad un vero e proprio «exodus» forzato. 

Come ci ha ricordato il Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo 
intervento televisivo di ieri, ciò che il Ministro Jervolino ha visto nella zona 
di Kukes è difficilmente immaginabile per drammaticità e sofferenza; non vi 
sono parole per descrivere ciò che si vede in quelle zone. 

eltalia si è mossa con rapidità con il piano denominato «Arcobaleno» 
per portare assistenza a queste sventurate popolazioni. Nell'ambito di questo 
grande sforzo nazionale le Forze armate sono chiamate a dare un contributo 
di grandissimo peso. Come sapete, nella giornata di ieri la nave San Marco 
della Marina militare ha scaricato a Durazzo una prima aliquota di materiali, 
in particolare mezzi di trasporto essenziali in questa prima fase per far deflui
re i rifugiati dalla pericolosa zona di frontiera nel nord-est dell'Albania verso 
aree di accoglienza più sicure e meglio attrezzate. La San Marco è già rien
trata a Bari nella serata di ieri per caricare ulteriori mezzi ed equipaggiamen
ti e mentre vi sto parlando è pronta a salpare per trasportare questi materia
li al di là dell'Adriatico. 
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In breve, stiamo allestendo un vero e proprio ponte di rifornimento 
logistico tra Bari e Durazzo. La nostra missione militare di assistenza in Alba
nia, che fa capo al generale Cantone, che ha grandissima esperienza in que
sto settore per la sua partecipazione, tra l'altro, alla missione «Alba>>, ha rice
vuto ordine di focalizzare i propri sforzi a sostegno dell' «operazione Arcoba
leno». In Italia la Difesa, e in particolare l'Esercito, sta approntando con la 
massima urgenza mezzi e materiali, sotto il coordinamento della Presidenza 
del Consiglio, per l'organizzazione logistica e il funzionamento dei centri di 
raccolta e per l'attivazione di un ospedale da campo per l'assistenza sanitaria 
e il ricovero dei profughi, essendovi evidentemente un grave rischio di malat
tie epidemiche. 

È uno sforzo considerevole che richiama quello che la Difesa aveva 
assolto nei primi anni 90 con l'operazione Pellicano. Alla Marina e all'Aero
nautica è richiesto uno sforzo di trasporto aereo e marittimo considerevole, 
ma che assolveranno volentieri. 

Questa emergenza non ci coglie impreparati se non nelle sue dimensio
ni, in quanto già dal mese di gennaio, d'intesa con le autorità albanesi, ave
vamo effettuato ricognizioni, tramite la delegazione militare italiana di esper
ti in Albania, per individuare strutture ed aree idonee all'attrezzatura di 
campi profughi in casi di necessità; in qualche modo una pianificazione era 
già stata avviata per questo intervento. Quella previdenza adesso ci torna 
particolarmente utile, anche se le dimensioni di questa tragedia umanitaria 
non erano facilmente immaginabili. 

Signori Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli deputati, vorrei chiu
dere questo mio intervento richiamando le parole conclusive del discorso del 
presidente D'Alema di ieri sera: «Gli italiani in questi difficili momenti che 
ancora ci attendono devono saper essere séreni, forti e solidali». 

E una solidarietà che vogliamo esprimere piena e consapevole con le 
parole ma anche e soprattutto con l'impegno e i fatti sia alla popolazione 
kosovaro-albanese, sottoposta a una durissima prova, sia all'Alleanza Atlan
tica, impegnata politicamente e militarmente per limitare il dramma del 
Kosovo e per riportare, anche con l'uso della forza, le parti al tavolo negozia
le interrotto unilateralmente a Parigi dal presidente Milosevic. Disimpegnar
si anche parzialmente dalla solidarietà e dalle attività militari dell'Alleanza 
non servirebbe alla ricerca di quella giusta soluzione negoziale che la Comu
nità Internazionale in generale e l'Italia in particolare stanno perseguendo. 

Su questa linea il Governo sa di poter contare su un ampio sostegno 
parlamentare, al di là delle posizioni di maggioranza e di opposizione e soprat
tutto è certo di poter ricevere l'appoggio dei cittadini. 

Sulle comunicazioni dei Ministri Dini e Scognamiglio Pasini sono intervenuti 
i senatori e i deputati Pisanu, Andreotti, Servello, ]acchia, Bertinotti, La Malfa, 
Casini, Cossutta, Semenzato, Tabladini, Salvi, Napoli, La Loggia, Elia, Selva, But
tiglione, Gnaga, Gubert, Manca, Vertone Grimaldi, Squarcialupi e Spini. Ripren
dono quindi la parola il Ministro Dini ed il Ministro Scognamiglio Pasini. 
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DINI, Ministro degli Affari Esteri. Signor Presidente, il nostro incontro si 
è aperto con una domanda posta dall'onorevole Pisanu, il quale chiedeva se 
le dichiarazioni del Governo sono condivise dalla maggioranza e se questa 
sostiene il Governo. 

Credo che nel nostro paese, tra le nostre forze politiche, quelle di mag
gioranza e le altre, sia in corso una riflessione molto profonda su come affron
tare questo difficile problema. Questa mattina ne abbiamo discusso lunga
mente nel Consiglio dei Ministri: emergono preoccupazioni, timori e anche 
critiche a quello che sta succedendo. Tutto ciò è altamente comprensibile. 
Devo dire che l'ampio dibattito che avviene nel nostro paese si verifica anche 
negli altri paesi dell'Unione europea; leggendo gli editoriali dei giornali ame
ricani, poi, ho constatato che gli stessi interrogativi che ci poniamo nel nostro 
paese sono posti all'attenzione dell'opinione pubblica anche negli Stati Uniti. 

Non è un conflitto facile ed oggi non ci sono formule magiche per risol
verlo: da un lato, gli eccidi, che si sono scatenati, ma che erano predetermi
nati ed erano stati predisposti, dall'altro, un'azione cauta, di bombardamenti 
che sono iniziati con grande cautela, cercando di evitare di colpire le popo
lazioni e provocare morti, puntando a colpire gli obiettivi militari maggior
mente isolabili. Questi bombardamenti, a tutt'oggi, non hanno prodotto l'o
biettivo politico che si ponevano, cioè quello di riportare Belgrado e Milose
vic al tavolo della trattativa, e di questo siamo tutti coscienti. 

[azione che stiamo portando avanti - e con ciò rispondo anche ad 
altre osservazioni - è quella di ricercare con tutti i mezzi che abbiamo a 
disposizione una tregua e di organizzarla. Il presidente Cossutta ha sottoli
neato fortemente questo aspetto. Lo ripeto, stiamo ricercando una tregua. Ne 
abbiamo parlato con i paesi della NATO, sia con quelli europei sia con gli 
Stati Uniti, ai più alti livelli. La tregua è ancora possibile, ma certamente 
nelle ultime 48 ore è stata resa più difficile dagli eccidi nel Kosovo. Infatti, di 
fronte agli eccidi che non si fermano - e le notizie che giungono sembrano 
aggravare questo stato di fatto - difficilmente si può giustificare la riduzio
ne della pressione su Milosevic, che anzi nelle decisioni della NATO, si sta 
intensificando con bombardamenti sempre su obiettivi militari, in particola
re nel Kosovo, nella misura in cui essi possono essere identificati. 

Il senatore Servello ha chiesto se le dichiarazioni del Presidente Clinton 
differiscono dall'impostazione del Governo italiano, così come è stata pre
sentata dal Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni di ieri. Il Presidente 
Clinton non ha parlato di indipendenza, ed il testo che ci è stato letto lo con
ferma, ma evidentemente, alla luce dei massacri e degli eccidi nel Kosovo, gli 
animi ora si sono fortemente accesi e difficilmente potremo riportare i koso
vari ad un tavolo di trattativa in queste condizioni. Quindi, secondo me, è 
giustificata l'affermazione del Presidente Clinton che la prospettiva dei serbi 
di tenere il Kosovo si sta indebolendo. Ritengo, inoltre, che dobbiamo tutti 
riconoscere che l'attualità di Rambouillet è messa a dura prova dalle stragi e 
dagli eccidi nel Kosovo, al di là dei bombardamenti, e quindi dovrà essere 
riconsiderata. Se volete, qualora si ritenga che l'azione repressiva di Milose-
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vie nel Kosovo sia stata causata dai bombardamenti, le due cose possono 
essere legate, ma ho detto che era già stata predisposta. Direi che ha distrut
to gli accordi di Rambouillet, che quindi dovranno essere reimpostati. 

Dobbiamo ricercare in Europa - e ne stiamo già parlando anche con 
la Presidenza dell'Unione europea, in particolare con il mio collega, il Mini
stro degli Affari Esteri tedesco- una nuova iniziativa, alla quale stiamo pen
sando, cioè convocare, una volta identificati i principi su cui basarla, una 
conferenza di pace per il sud della regione balcanica. L'Europa quindi non sta 
ferma. 

Vorrei anche aggiungere per gli onorevoli senatori e deputati che la 
linea assunta dall'Italia in questa materia è stata una linea di punta, non 
abbiamo giocato di rimessa. Abbiamo reso note le nostre opinioni ed i nostri 
dubbi sugli obiettivi che i bombardamenti possono raggiungere. Abbiamo 
manifestato la nostra ricerca di una tregua, in particolare con la Pasqua, non 
solo quella cattolica ma anche quella ortodossa, che cade una settimana 
dopo, per vedere se in risposta all'appello spirituale proveniente dalle chiese 
sia possibile ottenere ciò che vogliamo, cioè che cessino gli eccidi, che il Pre
sidente Milosevic ritiri le sue truppe e sia disponibile a sedersi al tavolo per 
riprendere il dialogo e trovare una soluzione politica. Questa prospettiva è 
ancora aperta, anche se i tempi sono stretti. 

Penso che gli effetti dei bombardamenti si siano sentiti molto poco, fino 
ad ora. Ho l'impressione che si faranno sentire più pesantemente anche su 
Belgrado, visto l'intensificarsi dell'azione, che si estende ad altri obiettivi 
militari. Ciò potrebbe indurre Milosevic a cercare di evitare un disastro per 
la sua nazione. Milosevic è già perdente, perché non può pensare di vincere 
con quello che sta facendo, in particolare dopo la pulizia etnica e gli eccidi 
nel Kosovo. Egli stesso ha perso il controllo, benché mantenga quello del 
Governo. 

Aggiungo che siamo fortemente impegnati a far sì che si possa ricerca
re la strada della pace e mettere fine agli eccidi nel Kosovo, però oggi non 
abbiamo strumenti di intervento per porre fine a tali eccidi. I verifica tori del
l'OSCE, sono stati attaccati ancor prima dei bombardamenti e quindi sono 
stati ritirati. Pertanto, effettivamente non abbiamo altri, se non agire contro 
Belgrado. Questo è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per porre 
fine a tale vicenda. 

Come dicevo, non credo si possa parlare di indipendenza. 
Onorevole Bertinotti, non è giusto né vero che il Governo non dimo

stri il desiderio di una pausa. Credo di avere già risposto su questo punto. Le 
nostre iniziative sono continue e non si fermano, direttamente, attraverso 
Belgrado, ed in altri modi. Stiamo cercando e speriamo di ottenere una tre
gua. 

Non ignoriamo neppure quelle che sono state le responsabilità del
l'UCK. I.:onorevole Bertinotti ha richiamato le osservazioni che avevo fatto 
il 24 novembre scorso. Certamente il quadro è completamente cambiato: ad 
ottobre Milosevic aveva accettato il ritiro delle truppe, aveva accettato la 
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sorveglianza aerea, aveva accettato la forza di osservazione in Macedonia, 
mentre la guerriglia dell'UCK continuava. Oggi il quadro è completamente 
cambiato: l'UCK è decisamente sovrastata dalle forze militari serbe che con
ducono azioni di pulizia etnica, che è un termine che a me non piace, gli ecci
di, la distruzione di tutta una popolazione. 

Non si parla di fase tre o quattro, ma la situazione richiede una intensi
ficazione dell'azione militare che, partita con cautela, non ha ancora prodot
to i risultati politici che si aspettavano non nel senso di distruggere la Serbia 
ma di indurre Milosevic ad accettare una tregua e a tornare al dialogo politi
co. Il Primo Ministro russo Evgenij Primakov, nonostante la sua autorità e 
l'influenza che può avere come Capo del Governo di un grande paese amico 
della Serbia, non ha ottenuto nulla di significativo per giustificare una tregua 
nei bombardamenti. Tutto quello che è stato offerto - e l'ho richiamato -
è un ritiro parziale delle truppe dal Kosovo in caso di cessazione dei bombar
damenti. Ciò· è stato ritenuto assolutamente insufficiente per poter iniziare 
un dialogo e far cessare al momento i bombardamenti, che noi vorremmo far 
cessare prima possibile. 

Per quanto riguarda il giornalista Antonio Russo abbiamo delle indica
zioni, che lascio esporre al Ministro della Difesa, che ci fanno sperare in bene 
per quanto riguarda la sua sorte. 

Il senatore Semenzato ha posto la questione se Milosevic e Clinton non 
condividano già tra loro la spartizione del Kosovo. Al momento questo non 
è alla considerazione dei Governi della Comunità Internazionale. Certamen
te l'idea della spartizione è emersa nel momento in cui ci siamo accorti che 
l'azione di repressione interessava soltanto la parte nord-occidentale del 
Kosovo, dove c'è una tradizione serba, ci sono i grandi monasteri, la zona di 
Pec; sembra che sia proprio quella la regione che l'azione di repressione 
intende vuotare di tutta la popolazione. Questo ha fatto pensare che magari 
Milosevic stesso, nel momento in cui si dovrà ritornare ad un negoziato, pensi 
alla spartizione del Kosovo come soluzione, ma non è un'ipotesi oggi all'at
tenzione della Comunità Internazionale. La base del negoziato dovrà essere 
quella di Rambouillet con tutte le modifiche che a quegli accordi dovranno 
essere apportate. 

Infine, per quanto riguarda le osservazioni del senatore Gubert, come 
ho già affermato, fino ad oggi, nessuno può dire che i bombardamenti siano 
stati efficaci e nessuno può dire se lo saranno domani, se non si vuole anda
re ad una guerra estrema di distruzione. Finora non lo sono stati: speriamo 
che lo siano presto senza bisogno di distruzioni. 

[intervento delle forze di terra non è al momento preso in conside
razione perché significherebbe dare una dimensione del tutto nuova 
all'intervento e richiederebbe da parte di ciascun paese della NATO un 
mandato parlamentare, a cominciare dagli Stati Uniti che avrebbero biso
gno di questo. Non si pensa dunquè che questa sia la strada: non è 
all'attenzione dei Governi in questo momento, speriamo che possa essere 
evitato. 
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SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. Il Ministro Dini ha già 
ampiamente risposto a gran parte delle domande e degli interventi. Ciò con
sente di concentrarmi su alcune questioni di carattere più specifico, in parti
colare quali siano le fonti che utilizziamo per le informazioni sulle atrocità 
compiute nel Kosovo, quali sono gli obiettivi dell'azione militare, la verosi
miglianza di un'azione estesa alle forze di terra, il tema della chiarezza degli 
indirizzi sulla operatività delle forze armate ed, infine, il tema della solidità 
della maggioranza e comunque delle espressioni parlamentari intorno a que
sta vicenda. 

Per quanto riguarda le fonti ho parlato di informazioni, non di notizie. 
Tuttavia queste informazioni sono purtroppo tragicamente confermate da 
testimonianze ... 

Russo SPENA. Non abbiamo ben compreso. 

SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. Sono informazioni dirette. 
Le notizie sono quelle che vengono raccolte come voci, quelle che derivano 
dalla lettura dei giornali e così via. Le informazioni sono notizie che sono 
state trattate e verificate e rientrano in un processo di informazione. 

BRUNETII. Quindi sappiamo anche quanti sono i morti dei bombarda
menti. 

SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. È solo una constatazione 
ulteriore che i nostri servizi funzionano. Queste informazioni sono tragica
mente confermate dalle testimonianze dei profughi dal Kosovo: si conferma 
punto per punto quanto già si sapeva dalle informazioni, cioè stragi, esecu
zioni di massa, bombardamenti di villaggi, prese in ostaggio di intere popola
zioni, incendi, minacce, stupri, violenze e così via. Penso non ci sia bisogno 
di continuare. 

CALZAVARA. E I.:UCK sta a guardare! 

SCQGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. I.:UCK non è in condizioni 
di agire militarmente perché non è dotato di armamenti pesanti. 

Russo SPENA. Le informazioni non dicono questo: c'è un dispaccio 
della NATO secondo il quale a Pristina l'UCK sta tenendo testa all'esercito 
serbo. 

SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. Con armi leggere, i nostri 
servizi non hanno rilevato tanks. 

TARADASH. Volete che si suicidino? Forse avremmo delle notizie se 
Milosevic facesse entrare i giornalisti e le associazioni umanitarie. 

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi, abbiamo lavorato così bene finora, cer
chiamo di finire nello stesso modo. 

ScOGNAMIGLIO PASINI Ministro della Difesa. Per quanto riguarda gli 
obiettivi dell'azione militare, secondo Clausewitz questa sarebbe un'azione 
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militare non propriamente ortodossa in quanto non ha come finalità la 
distruzione delle forze del nemico, ma un obiettivo politico il cui raggiungi
mento può dipendere dall'azione militare ma anche da altri fattori, quali l'a
zione politica e diplomatica. Quindi, ben vengano tutti i tentativi e le inizia
tive sia da parte nostra che di altri paesi, dell'Europa e della NATO che con
sentano, lo dico in una logica strettamente militare, di raggiungere quell'o
biettivo che ci si prefigge, che è politico. Ciò fa sì che, peraltro, non sia pos
sibile dare un'indicazione neppure ardita di quale sia l'intervallo di tempo nel 
quale si dovrà agire per via militare per ottenere il risultato politico: natural
mente l'auspicio di tutti è che questo tempo sia il più breve possibile. 

Confermo quanto osservato dal Ministro degli Affari Esteri a proposito 
della verosimiglianza delle voci che si riferiscono ad una estensione dell'ope
razione in corso ad azioni di terra. Queste azioni non solo dovrebbero essere 
precedute dai voti parlamentari di tutti i 16 paesi della NATO (forse anche 
degli altri tre appena entrati), ma anche da un processo di pianificazione di 
cui non esiste traccia. Nessuno lo ha preso in considerazione. Altro è se vi 
fossero - lo cito soltanto per esorcizzarli - tentativi di attacco da parte 
delle forze serbe nei confronti delle forze alleate che stazionano in Bosnia e 
in Macedonia; in questo caso si tratterebbe ovviamente di un'azione di dife
sa, ma certamente non sono forze quelle con caratteristiche militari tali da far 
concepire un'azione di attacco in quanto tale. Per di più non ci sono piani in 
sede NATO. 

Il terzo punto riguarda la chiarezza degli indirizzi sull' operatività delle 
Forze armate. Gli indirizzi sull'operatività delle Forze armate sono sempre 
stati chiarissimi e, come ho detto, perfettamente corrispondenti e stretta
mente aderenti agli indirizzi espressi dal Governo, concordati con la NATO 
e approvati dal Parlamento. Questa chiarezza non ha mai messo a disagio l'o
peratività delle nostre Forze armate. Certamente, trattandosi di questioni da 
un lato assai complesse, dall'altro di enorme importanza e dunque talida 
suscitare forti emozioni, di questo siamo perfettamente consapevoli, è possi
bile che titolazioni sbagliate, approssimative, non corrispondenti al contenu
to delle notizie, come purtroppo assai spesso si trovano sulla stampa italiana 
(e non solo su questa), abbiano creato disorientamento nell'opinione pubbli
ca, disorientamento che, per la verità, non mi risulta essere mai stato pre
sente nel campo operativo delle Forze armate, se ve ne fosse stato qualche 
piccolo caso. 

Da questo punto di vista il fatto che i giornali titolino a piacere il con
tenuto dei loro articoli e commentino a piacere il contenuto di notizie spes
so non controllate normalmente non disturba più di tanto i militari. 

I.:ultimo punto riguarda il consenso a quest'azione. Noi ci troviamo 
nella condizione drammatica e penosa di dover scegliere tra due mali, questa 
è la realtà della nostra vicenda: il male di lasciare che si compia un massacro, 
un genocidio, fatti atroci, che, lo ricordo, si pensava definitivamente scom
parsi dall'Europa dopo ill945, e quello di dover intervenire con la forza a col
pire gli agenti del male ma certamente anche degli innocenti, perché l'uso 
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della forza inevitabilmente porta danni anche a chi non ha alcuna responsa
bilità in questa vicenda. Non può essere certo una condizione felice questa di 
trovarsi di fronte al dilemma diabolico, come si dice, di scegliere tra due mali. 

Riteniamo impossibile accettare di restare inattivi di fronte all'orrenda 
ed orribile tragedia che si sta consumando e dunque scegliamo il secondo 
male, non il male minore, quello dell'azione militare, sperando che questo 
produca dei danni di gran lunga inferiori e salvi un maggior numero di vite 
umane, ma avendo perfettamente la consapevolezza della natura di tale azio
ne. 

In questa triste e dolorosa condizione abbiamo perlomeno la consape
volezza di salvare dei valori che sono comuni, primo tra i quali il valore della 
coesione dell'Europa. Per molti di noi è un valore anche la coesione atlanti
ca; per alcuni è un valore soltanto quella europea. In questa azione ed in que
sta prova difficilissima certamente c'è la coesione dei paesi europei; in parti
colare è una prova difficile per noi italiani ma lo è anche per tutti i paesi 
europei e atlantici. In questa prova mostriamo di percepire e di coltivare un 
valore, quello della coesione degli europei. 

I.:altro valore è quello della solidarietà di cui noi italiani diamo prova e 
consapevolezza con l'aiuto umanitario che è stato prontissimamente pianifi
cato e organizzato in Albania. 

Ovviamente, ricordando tali aspetti di questa triste vicenda, non voglio 
affermare che essa è un po' meno triste di come si presenta. Voglio affermare 
però che sempre nelle vicende umane esistono dei valori e non dobbiamo 
dimenticarli anche quando siamo costretti a percorrere altre strade. 

Né voglio dire che il fatto che l'Italia sia in prima fila negli aiuti e nel 
sostegno all'Albania, che si sia mossa molto rapidamente, che ci abbia pen
sato per tempo riuscirà ad annullare le sofferenze tragiche di quelle popola
zioni; sarà soltanto un piccolo contributo ma, visto nel mondo dei valori, non 
mi sembra sia una cosa da poco. 

Ho qui una nota in relazione al riferimento fatto alla scomparsa a Pri
stina del giornalista di Radio Radicale Antonio Russo in cui si osserva che 
stamattina, alle 8,30, vi è stato l'ultimo contatto con le nostre autorità di 
sicurezza, cioè con il SISMI. Nella circostanza gli è stato suggerito di dirada
re i contatti e gli interventi pubblici, nonché di evitare contatti telefonici. 
Ciò, ovviamente per ragioni di sicurezza. 

Un lancio ANSA indica che l'ultimo contatto di Russo con Radio Radi
cale è avvenuto alle 10 di questa mattina. Il SISMI ritiene che la situazione 
sia per il momento sotto controllo. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro Scognamiglio. 
Il Ministro Dini ha chiesto di poter aggiungere alcune considerazioni. 

DINI, Ministro degli Affari Esteri. Signor Presidente, avevo omesso il rife-
rimento alle Nazioni Unite, che è stato invece fatto dall'onorevole Cossutta, 
come da altri. 
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L'onorevole Cossutta ha chiesto che il problema sia posto nelle mani 
delle Nazioni Unite. La questione del Kosovo è nelle mani del Consiglio di 
Sicurezza. Ogni Risoluzione di quest'organo si chiude con l'assunto che su una 
materia, una volta che è nelle mani del Consiglio di Sicurezza, ogni iniziativa 
dovrà essere portata in Consiglio per la fase deliberativa. Questo è soggetto 
naturalmente al vincolo dei veti dell'uno o dell'altro paese, che non hanno 
reso possibile fino ad oggi l'intervento e l'interessamento del Segretario Gene
rale delle Nazioni Unite. C'è tuttavia qualche altro articolo come l'articolo 
199, che potrebbe permettere al Segretario Generale una qualche iniziativa. 

Parlavo oggi con il Presidente dell'Assemblea delle Nazioni Unite 
Opertti, che è in visita in Italia. Abbiamo discusso di tale questione e gli ho 
chiesto se l'Assemblea può essere investita di tale problema non in fase deli
berativa ma, perlomeno, per una discussione nell'Aula delle Nazioni Unite. 
Lui mi ha risposto che questa iniziativa non è preclusa e che quindi avrebbe 
esaminato tale possibilità nei prossimi giorni. 

Audizione del Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini 
e del Ministro della Difesa Carlo Scognamiglio Pasini 

alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e Esteri 
e Difesa del Senato sullo stato delle operazioni militari e diplomatiche 

nei Balcani e sulla posizione del Governo italiano 
alla prossima riunione del Consiglio Atlantico del 12 aprile 1999 

(9 aprile- Resoconto stenografico) 

LAMBERTODINI, Ministro degli Affari Esteri. Onorevole Presidente, ono
revoli deputati e onorevoli senatori, io cercherò di rispondere all'introduzio
ne ed alle osservazioni fatte dal Presidente Occhetto in sede di replica. Mi 
limiterei ora ad una illustrazione generale del problema che abbiamo di fron
te, compresi alcuni aspetti indicati per i prossimi giorni dallo stesso Presiden
te Occhetto. 

La tragedia del Kosovo non soltanto non si attenua. Conosce passaggi 
ogni giorno più drammatici. Offre immagini per .molti versi sconvolgenti. 
Nessuno può dubitare che Slobodan Milosevic sia responsabile per il calvario 
che conoscono le città della Federazione. A lui è imputabile non soltanto la 
distruzione delle infrastrutture, ponti e strade. Lo è anche la messa a rischio 
della storia nazionale, lo sdegno e la condanna che si riversano in questo 
momento sul suo paese. Deve essere chiaro ai cittadini della Serbia che i serbi 
non sono vittime di una congiura internazionale. Soffrono soltanto delle con
seguenze della politica dei loro governanti. 

Nel Kosovo continuano i trasferimenti forzati. La stessa sostanza di quel 
popolo è a rischio, sul punto di disperdersi nei paesi circostanti. Anche il 
ritorno è avvolto da pesanti incertezze. tAlleanza Atlantica persiste nel 
ricorso alle armi proprio per rompere questa catena di violenze. Non potrem-
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mo restare indifferenti a tutto questo senza rinnegare l'evoluzione delle 
società europee nell'ultimo mezzo secolo, la centralità che in essa ha assunto 
la tutela dei diritti dell'uomo. 

Il conflitto nel Kosovo, oltre che dalla complessità della storia, è grava
to da miti e leggende nazionali, dal retaggio di molte guerre di questo secolo. 
Ma la forza della NATO è lì a mostrare che crediamo in un nuovo diritto 
internazionale; che i delitti contro l'umanità vanno puniti ovunque e che 
l'uso delle armi è legittimo per ripristinare il primato della legge e punire i 
responsabili. 

« Nessun governo ha il diritto di nascondersi dietro la sovranità nazio
nale per violare i diritti umani e le libertà fondamentali della sua popolazio
ne >> ha ricordato il 7 aprile, a Ginevra, il Segretario Generale della Nazioni 
Unite, Kofi Annan, condannando « la sistematica, odiosa campagna di puli
zia etnica che le autorità serbe stanno conducendo nel Kosovo. Essa sembra 
avere un solo scopo: espellere o uccidere i rappresentanti dell'etnia albanese, 
negare ad un popolo i suoi più elementari diritti alla vita, alla libertà, alla 
sicurezza ». 

È impressionante il numero dei profughi. Oltre 600 mila sono ammas
sati in Albania, nella Macedonia e nel Montenegro. Oltre 200 mila vagano 
all'interno del Kosovo, sono impediti di uscirne dall'odiosa chiusura delle 
frontiere ora decisa dal governo di Belgrado. 

Nella Comunità Internazionale si è aperto un confronto su come affron
tare questa emergenza. Se, in particolare, procedere alla redistribuzione dei 
profughi in paesi anche lontani, per attenuarne, fra l'altro, l'impatto sulle fra
gili strutture economiche, politiche e sociali dei Paesi ospitanti. Ne abbiamo 
parlato mercoledì scorso con l'Alto Commissario per i Rifugiati, signora 
Ogata, in visita a Roma, ed anche ieri, a Lussemburgo tra Ministri degli Este
ri dell'Unione europea. Portare i profughi in luoghi lontani significherebbe in 
qualche modo completare una deportazione, a prescindere dalla buona fede 
di chi propone questa soluzione. Ha prevalso la linea opposta, anche da noi 
sostenuta, di approntare sul posto una gigantesca opera di assistenza. Anche 
se, come hanno concluso i Ministri dell'Interno dell'Unione il 7 aprile, saran
no possibili parziali evacuazioni su richiesta degli interessati. 

Si è mossa la solidarietà internazionale. I.:Unione europea ha deciso ieri 
a Lussemburgo di stanziare risorse pari a circa 500 miliardi di lire. Le Nazio
ni Unite hanno assunto un compito di coordinamento generale, attraverso 
l'Alto Commissariato per i Rifugiati. La NATO schiererà in Albania una 
forza militare di 8 mila uomini in grado di regolare il flusso delle persone e di 
proteggere la distribuzione delle risorse. Possiamo, con legittimo orgoglio, 
ricordare che la solidarietà italiana è quella che i profughi hanno potuto toc
care con mano per prima, grazie alla missione Arcobaleno. Una solidarietà 
pronta, vasta, generosa, espressa dalla presenza in Albania, nel giorno di 
Pasqua, del Presidente del Consiglio. Se, da un lato, egli ha constato di per
sona la serietà dell'impegno, anche di numerosissimi volontari e militari ita-
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liani, dall'altro, ha potuto rendersi conto dell'enormità della sfida. Da quella 
visita è scaturito un ulteriore impulso alla nostra azione umanitaria . 

Il nostro impegno, come indicato mercoledì a Bruxelles dal Ministro 
dell'Interno, onorevole Jervolino Russo, ai colleghi comunitari, comporta per 
noi, complessivamente, oneri per 200 miliardi di lire . 

In Albania attualmente operano la Protezione Civile, la Difesa, il Dipar
timento Affari Sociali. Il Ministero della Sanità sta avviando proprie attività 
connesse all'emergenza sanitaria. Ai soggetti di governo si aggiunge la nostra 
Croce Rossa. Essa potrà attingere alle risorse che i cittadini versano sul conto 
corrente aperto dalla Presidenza del Consiglio e su quello attivato dalla stessa 
Croce Rossa. La Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri con
cluderà entro questa settimana contratti con le Organizzazioni non Governa
tive per assistenza finanziata con un nostro fondo in loco di due miliardi. 

In Macedonia la stessa Cooperazione ha inviato sette autotreni dal 
nostro deposito umanitario di Pisa, nonché, per via aerea, beni di pronto soc
corso. Abbiamo conferito alla Croce Rossa macedone, l'unica autorizzata dai 
serbi ad operare nel Kosovo, risorse per 400 milioni di lire. Esse si aggiungo
no ai 2 miliardi e mezzo di aiuti decisi dopo il miO colloquio dei giorni scorsi 
con il Ministro degli Esteri macedone, distribuiti già questa settimana. 

Nel Montenegro un aereo trasporterà questa settimana farmaci e mate
riale sanitario sufficienti a coprire i bisogni di 140 mila persone per tre mesi. 

Dobbiamo tuttavia prepararci, e sensibilizzare gli altri, ad uno sforzo che 
sarà lungo e paziente. La solidarietà si attenua a misura che il dramma perde 
i suoi caratteri di novità. Meno presente sui teleschermi, lo sarà purtroppo 
anche meno alle nostre coscienze. 

Le esperienze di questo secolo ci rivelano che le guerre non si vincono 
facilmente dal cielo. Con l'escalation di queste ultime ore, con l'invio a ridos
so del Kosovo di elicotteri anticarro particolarmente sofisticati, entrano nello 
schermo della NATO le unità di combattimento, i mezzi blindati, le truppe, 
i comandi militari dietro i quali si a:rrocca l'Òstinazione di Milosevic. razione 
dell'Alleanza è stata selettiva, anche se in qualche caso non ha potuto evita
re vittime innocenti. Ma la messa fuori uso dei sistemi di comando e con
trollo paralizza le difese della Serbia. Bombardamenti sempre più massicci e 
devastanti logorano visibilmente il potenziale militare jugoslavo. Non 
potranno essere senza effetto sulla capacità di sopportazione del popolo 
serbo. 

Ma la guerra non potrebbe essere portata avanti senza un disegno poli
tico che guidi la scelta dei mezzi e sia, in ultima analisi, criterio di misura del 
nostro successo o insuccesso. 

Le azioni militari, l'emergenza umanitaria, la saldezza dell'Alleanza non 
comportano la rinuncia alla ricerca della pace. Non debbono impedirci, altre
sì, di riflettere sin da ora su quello che ci aspetta dopo il conflitto. Ciò non 
significa contestare le ragioni per le quali la guerra è stata decisa. Significa 
invece non rinunciare alla visione politica, alla saggezza diplomatica, per evi
tare che i Balcani continuino ad essere afflitti da antichi veleni, nere memo-
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rie, nuove leggende e ferite. Per questo abbiamo sempre guardato senza chiu
sure aprioristiche ad ogni tentativo dei giorni scorsi, che venisse dalla Russia, 
dalla Santa Sede, dallo stesso governo di Belgrado. Condividere le ragioni 
della guerra non significa negare ogni prospettiva a quelle della pace. 

Da ultimo il Presidente Milosevic ha offerto una tregua unilaterale per 
la Pasqua ortodossa, che cade domenica prossima. Ci si può anche interroga
re sulle motivazioni di questo passo. Se esso sia il segno di un logoramento 
inarrestabile o semplicemente un'astuzia negoziale. 

Gli alleati e, per l'Italia, il Presidente D'Alema, hanno definito insuffi
cienti le proposte jugoslave. Ma non rinunciano ad interpretame il significa
to. Non rinunciano, soprattutto, ad indicare in modo chiaro e fermo gli scopi 
del conflitto ribaditi ancora ieri a Lussemburgo dai Ministri degli Esteri del
l'Unione: la fine delle repressioni; il ritiro delle forze serbe dal Kosovo; una 
presenza militare internazionale; il ritorno dei profughi ed il libero accesso 
delle organizzazioni umanitarie; un assetto politico fondato sugli accordi di 
Rambouillet e conferme ai principi di diritto internazionale ed alla Carta 
delle Nazioni Unite. 

Una sosta delle azioni militari senza garanzie premierebbe la spregiudi
catezza e la violenza con la quale Milosevic ha finora condotto le proprie ope
razioni militari. Una tregua non assortita da precise condizioni rappresente
rebbe un cedimento. Chiediamo a Milosevic molto più di semplici dichiara
zioni. 

Non guardiamo dunque al gesto simbolico che viene da Belgrado senza 
ignorare i contenuti, i limiti di un'offerta che resta molto al di qua delle 
nostre attese. Non alimentiamo dubbi sulla legittimità dell'azione della 
NATO nelle nostre opinioni pubbliche e nelle forze politiche. Non abbiamo 
considerato il gesto di Milosevic come un moto puramente propagandistico, 
né ad esso abbiamo dato una risposta unicamente militare. Spingiamo, inve
ce, perché la tregua sia credibile nei suoi termini militari, nelle garanzie per 
il ritorno dei profughi, nella scelta dell'interlocutore kosovaro. Per innescare 
un circolo virtuoso di graduale rinuncia alla violenza sarà necessario almeno 
porre in atto subito alcune delle condizioni rilanciate dall'Alleanza, cioè la 
fine delle repressioni, il ritiro delle forze serbe, la presenza militare interna
zionale, ed impegnarsi seriamente sulle altre. 

Non ci convince, invece, la disponibilità al dialogo manifestata dal pre
sidente Milosevic al leader kosovaro Rugova, del resto difficilmente verifica
bile nelle attuali circostanze. Né ci sembra che l'offerta di Belgrado riguar
dante una possibile liberazione dei soldati americani catturati dalle forze 
jugoslave sia sufficiente ad indicare un ravvedimento. 

Non possiamo vivere di sole certezze militari. In ogni fase della crisi il 
Governo italiano ha continuato a tenersi in stretto contatto con i propri 
alleati. Lo fa continuamente il Presidente D'Alema, lo faccio io stesso in con
versazioni telefoniche quasi quotidiane con i miei colleghi. Senza nostre esi
tazioni o distinzioni pretestuose, abbiamo insieme concorso ad una risposta 
ferma, segno di coerenza sia europea sia atlantica. Ma non rinunciamo a 
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mantenere aperto un canale di dialogo anche con le autorità jugoslave, attra
verso la nostra ambasciata restata a Belgrado, pur a ranghi estremamente 
ridotti, la sola tra i paesi occidentali del Gruppo di contatto. 

In questi giorni, nei colloqui che ho detto, nelle riunioni di alti funzio
nari, nel Consiglio Affari Generali dell'Unione europea di ieri a Lussembur
go, nel Consiglio dei Ministri dell'Alleanza lunedì prossimo a Bruxelles ci 
siamo adoperati e ci adopereremo per tenere aperto ogni spiraglio. Per sce
gliere non soltanto come continuare la guerra ma per guardare anche oltre il 
suo orizzonte. 

Forse ci sono anche strumenti meno cruenti, meno controproducenti 
dei bombardamenti per ricondurre Belgrado alla ragione. La Jugoslavia di 
Milosevic non ha soltanto lo svantaggio di essere una piccola nazione che 
confronta la più grande alleanza della storia. Ha anche la caratteristica di 
essere un paese tecnicamente avanzato, quindi relativamente più vulnerabi
le. La guerra economica totale può essere uno strumento aggiuntivo o sosti
tutivo. L'ho ricordato nei giorni scorsi, suscitando riflessioni anche costrutti
ve su un modo alternativo o almeno complementare per premere, nel più 
lungo periodo, su Belgrado. Basta pensare ad un blocco delle forniture di 
petrolio, che comporterebbe una paralisi non soltanto degli strumenti milita
ri ma della stessa società civile. 

Nei prossimi giorni, a cominciare dal Consiglio Atlantico di lunedì, 
lavoreremo con gli alleati per il rafforzamento della cornice politica e strate
gica che deve sorreggere fino in fondo l'uso della forza, per la ricerca di spazi 
sui quali edificare una pace, anche inizialmente precaria. Dobbiamo farlo 
senza temere di incrinare il consenso dell'Alleanza, la collegialità delle sue 
scelte, sorretti dalla determinazione che ci ha guidato fin qui e che, con l'a
vallo del Parlamento, non è mai venuta meno né verrà meno. In Consiglio 
Atlantico verificheremo il corso della politica seguita dall'Alleanza, anche in 
termini di contributo all'azione umanitaria e di prospettive capaci, oltre il 
conflitto in atto, di ancorare l'intera area alla stabilità europea, secondo la 
formula, più volte ripetuta, di «europeizzare>> i Balcani. 

Le vicende dell'Europa non possono essere governate senza il concorso 
della Russia. Ecco un altro punto forte della nostra politica estera che, forse, 
può anche esso essere frainteso: evitare di ricacciare ai margini la nazione 
russa, tanto più allorché essa è impegnata in una difficile transizione verso la 
democrazia. Non potremmo, senza contraccolpi per la stabilità internaziona
le, ignorarne le esigenze di sicurezza e il diritto ad essere coinvolta nelle deci
sioni che riguardano un'Europa ad essa vicino per tradizioni culturali e reli
giose. Proprio uno scrittore russo, Dostojevskij, ci ricorda il peso dell'umilia
zione nella condotta degli uomini e, aggiungo, dei paesi. 

In questo spirito, ci siamo tenuti in costante collegamento con la Rus
sia. Ne abbiamo sollecitato le capacità di dialogo con Belgrado. Abbiamo 
sempre suggerito che fosse partecipe dell'azione diplomatica, esprimendoci 
per primi in favore di una ripresa del Gruppo di contatto, che si è riunito l'al
tro ieri a Bruxelles a livello dei Direttori politici, sia del G-8, che si raccoglie 
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oggi, nello stesso formato, a Dresda, auspicabilmente nella prospettiva di un 
incontro dei Ministri degli Esteri. 

Il Presidente del Consiglio, onorevole D' Alema, si è rivolto al Presiden
te Eltsin, ancora due giorni fa, esprimendo l'apprezzamento per il ruolo di 
moderazione del suo paese, per la spinta da esso data alla ripresa del nego
ziato. Nell'interesse, peraltro, di una pace che non sia soltanto una breve tre
gua delle armi o magari uno schermo dietro al quale continuare una politica 
di repressione e di violenze contro popolazioni inermi. Io sono in contatto 
costante con il collega Ivanov. Continueremo a ricercare anche con la Rus
sia un terreno comune, sulla base delle richieste da noi indirizzate a Milose
vic dopo la sua offerta di tregua. 

Nel costante aggiornamento della strategia alleata, non possiamo igno
rare le cose rese più difficili dagli eventi drammatici di questi giorni. 

Testimonianze difficilmente impugnabili fanno stato, nel Kosovo, di 
gravi, atroci crimini contro la persona umana, episodi che avevamo creduto 
appartenere ad un passato non più rinnovabile della storia europea. Possiamo 
dialogare con interlocutori le cui mani grondano di tanto sangue? Ma pos
siamo immaginarne altri, senza ricorrere ad altri mezzi di guerra, in modo par
ticolare all'impiego massiccio di truppe di terra? 

In che misura è ancora praticabile nel Kosovo l'autogoverno, dopo l'a
bisso aperto da tanti lutti, da tante violenze nei confronti di quella popola
zione? Esistono tuttavia alternative? Non potremmo ridisegnare a cuor leg
gero le frontiere dei Balcani, la cui mappa, sempre fragile, va gestita con cau
tela. Non potremo continuare all'infinito nella scomposizione della Jugosla
via. Delle ventitré frontiere esistenti nella regione, diciotto sono discusse, se 
non contese, come alla vigilia della prima guerra mondiale. Occorre evitare 
improvvisazioni, errori di calcolo che potrebbero rivelarsi imperdonabili. 

Nei Balcani, ancora una volta, l'Europa sembra ripercorrere all'indietro 
la propria storia, seguire una logica esasperata di conflitti e frammentazioni . 
È possibile, guardando al di là della guerra, cominciare ad immaginare come 
invertire questa tendenza, rendere anche i Balcani più simili al resto del con
tinente, che sembra invece perseguire modelli di crescente integrazione? Non 
sarà mai troppo presto per cominciare a riflettervi, come già ie1i fra i Ministri 
degli Esteri dell'Unione europea. 

In che misura le vicende di questi giorni debbono spronarci a colmare 
le incompiutezze dell'Unione, la sua ancora scarsa coesione nella politica 
estera e di sicurezza, la sua voce ancora flebile in equilibri che pure ci tocca
no da vicino? 

I.:Alleanza Atlantica, infine, si accinge questo mese a Washington aà 
aggiornare metodi, procedure, strategie, per un mondo cosi diverso da quel
lo che l'aveva vista nascere. In che modo potremmo trarre, anche in questo, 
utili insegnamenti dalla tragedia del Kosovo? 

Guardare alla guerra come ad uno strumento della politica, cercare di 
porsi oltre il conflitto armato non significa, lo ripeto, pregiudicare la compat
tezza dell'Alleanza. Significa soltanto tener fermo il primato della ragione, 
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attingendo alla nostra coscienza e alla nostra intelligenza. Perché le sofferen
ze indicibili di questi giorni, sulla cui responsabilità, torno a ripetere, non 
abbiamo dubbi, non siano state vane. Perché il cammino di questo secolo non 
finisca in una «selva oscura». Perché nei Balcani le guerre non siano ininter
rotte, «Come i grani di un rosario o i fogli di un calendariO>>. 

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro . 
Ha ora facoltà di parlare il Ministro della Difesa. 

CARLO SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. Signori Presidenti, 
senatori, onorevoli deputati, la situazione militare e le attività umanitarie di 
assistenza alle vittime della crisi scatenata da Milosevic nel Kosovo presenta
no aspetti evolutivi, rispetto alla mia ultima audizione davanti a queste 
Commissioni riunite del 3 i marzo scorso. Su di essi desidero soffermarmi. 

Le operazioni dell'Alleanza si sono intensificate negli ultimi giorni, in 
relazione al miglioramento delle condizioni metereologiche che giocano un 
ruolo di rilievo sui risultati della campagna aerea, in particolare per quanto 
concerne l'azione contro le forze dell'esercito e della polizia speciale serba, 
impegnate sul terreno del Kosovo nelle azioni repressive contro la popolazio
ne civile e l'UCK. 

A queste operazioni i nostri velivoli forniscono un ampio e significativo 
concorso con oltre cento sortite effettuate nell'ambito delle loro caratteristi
che operative, delle missioni loro assegnate dai comandi militari dell'Allean
za e nel quadro dei ben noti lineamenti di impiego enunciati dal Presidente 
del Consiglio e da me confermati nell'audizione del31 marzo scorso. 

Gli attacchi aerei della NATO sono primariamente concentrati contro 
obiettivi militari del sistema della difesa aerea integrata, gli aeroporti, i depo
siti di munizionamento e di combustibili, le reti di comunicazione, i nodi viari 
strategici di alimentazione delle forze serbe in Kosovo, le sedi di comando e i 
quartieri generali dell'esercito e delle forze di polizia. Queste azioni hanno lo 
scopo di ridurre l'autonomia e la sostenibilità logistica e di combattimento 
delle forze militari e di polizia serbe mirando a ridurre od interrompere la 
capacità di rifornimento ed alimentazione delle forze impegnate nell'azione 
offensiva in Kosovo. 

Gli attacchi sono condotti con munizionamento di precisione per ridur
re al massimo il rischio di danni collaterali e vi posso confermare, anche per 
aver avuto l'opportunità di verificarle di persona nel corso delle mie visite ai 
reparti operativi alleati dislocati nelle nostre basi, l'accuratezza e la scrupolo
sità con cui vengono pianificate le missioni aeree per evitare danni collatera
li alle popolazioni ed alle infrastrutture civili. Spesso i piloti alleati, a rischio 
della loro stessa sicurezza, non eseguono l'attacco se non sono certi di avere 
piena visibilità dell'obiettivo e se temono di poter arrecare danni esterni al 
bersaglio. In quest'ottica, condizioni meteorologiche favorevoli agevolano le 
operazioni aeree e la loro precisione. 

Grazie all'azione di soppressione o di degrado della difesa aerea serba è 
stato possibile negli ultimi giorni concentrare lo sforzo contro le forze dell'e-
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sercito e della polizia schierate in Kosovo ed impegnate sul terreno in una 
brutale azione di repressione e deportazione della popolazione kosovara-alba
nese. È in questo contesto che si spiega la recente decisione alleata di rischie
rare in prossimità del Kosovo mezzi con capacità di fuoco di controbatteria 
per accrescere la capacità di neutralizzazione delle forze meccanizzate e 
corazzate e dell'artiglieria serba in Kosovo (si tratta di quegli elicotteri Apa
che cui faceva cenno il ministro Dini). Non si tratta di una escalation delle 
operazioni militari nel senso di un coinvolgimento delle forze terrestri, come 
molti commentatori del mondo dell'informazione hanno osservato e erro
neamente indotto. I.: Alleanza Atlantica non sta pianificando operazioni ter
restri sul terreno del Kosovo se non quella ben nota relativa ad una forza di 
interposizione e garanzia a seguito di una eventuale e sperata intesa fra le 
parti. 

Le azioni militari dell'Alleanza hanno un solo fine: fermare o contra
stare la guerra che le forze serbe stanno conducendo in Kosovo contro un 
quinto della popolazione civile, al fine di indurre Milosevic ad accettare una 
giusta e verificabile soluzione politica della crisi. 

Da tal une parti si critica l'intervento dell'Alleanza sostenendone l'ille
gittimità e caldeggiando le ragioni di una rinuncia aprioristica a qualsiasi 
azione di tipo militare. 

A fronte di queste posizioni che rispetto, ma che non condivido, vorrei 
richiamare un antico principio - mi pare di Erodoto - che recita: «<l più 
odioso dei dolori umani è capire molto e non potere nulla». È lo stesso con
cetto espresso sotto altra forma, l'altro ieri, dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite Kofi Annan nel suo intervento alla Commissione dei diritti 
umani dell'ONU a Ginevra: <<La pulizia etnica nel Kosovo sta facendo emer
gere una norma internazionale contro la repressione violenta delle minoran
ze. Le Nazioni Unite anche se sono un'organizzazione di Stati proteggono i 
diritti e gli ideali della persona. Nessun governo può nascondersi dietro il 
paravento della sovranità nazionale al fine di violare i diritti umani e le 
libertà fondamentali della sua popolazione >>. Ha aggiunto Kofi Annan: «la 
sistematica campagna sembra avere un solo scopo, deportare od uccidere 
quanti più kosovari di etnia albanese possibile, negando ad un popolo i suoi 
più elementari diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza>>. . 

Queste sono parole testuali del Segretario Generale delle Nazioni Unite 
ed è in nome e a protezione di questi valori che l'Alleanza è legittimamente 
intervenuta militarmente nel Kosovo . È in nome di questi ideali che il Con
siglio dei Ministri degli Esteri dei quindici Paesi dell'Unione europea, ha ieri 
confermato: un massiccio aiuto umanitario alla popolazione kosovaro-alba
nese ed il pieno appoggio all'azione militare dell'Alleanza per il Kosovo. Trop
po spesso in questi giorni ci si è lamentati dell'assenza dell'Europa. Ma ieri la 
voce dell'Europa si è sentita chiaramente. 

Signori Presidenti, senatori, onorevoli deputati, le cifre della pulizia 
etnica in Kosovo sono impressionanti e crescono dolorosamente di giorno in 
giorno. Ad oggi, si stima che oltre 900 mila kosovari, cioè il 50 per cento della 



156 MINISTRO DINI 

popolazione del Kosovo, siano stati costretti ad abbandonare le loro case, per 
la violenza distruttiva dell'apparato repressivo serbo. 

Le immagini di massacri ed eccidi che sono state trasmesse dai mezzi di 
informazione in questi giorni vanno al di là di ogni commento ed umana 
repulsione. Dei 900 mila kosovari sfollati, oltre 300 mila sono stati espulsi in 
Albania, circa 140 mila in Macedonia, 60 mila in Montenegro e 20 mila in 
Bosnia. Oltre 300 mila vagano ancora in fuga dalle violenze all'interno del 
Kosovo, mentre 100 mila e più rappresentano una diaspora formatasi nell'ul
timo anno in vari paesi europei. 

I.:episodio di due giorni fa nella sacca di Blace ha aggiunto tragedia alla 
tragedia dei circa 50 mila profughi ammassati nella terra di nessuno al confi
ne kosovaro-macedone e costretti a forza, nella notte tra il6 ed il 7 aprile, ad 
un controesodo verso l'interno del Kosovo ed in parte verso l'Albania. Di 
oltre 10 mila persone accampate nell'area di Blace si è persa tuttavia ogni 
traccia. 

A fronte di questa tragedia umana di proporzioni immani, la Comunità 
Internazionale in generale e l'Italia in particolare si sono mosse per fornire 
solidarietà ed assistenza. In Albania, dove si è riversata la maggior quantità 
di profughi- come ho detto, oltre 300 mila- su richiesta dell'Italia l'Al
leanza Atlantica ha deciso di intervenire con una missione di assistenza a 
scopi umanitari. 

È una missione, vorrei ricordarlo, che fin dal dicembre scorso avevo 
personalmente caldeggiato con i Ministri della Difesa alleati, in particolare 
con i colleghi Cohen, Sharping, Richard, Robertson e Serra. Sin da allora mi 
era chiaro che la situazione in Kosovo andava, nonostante tutti gli sforzi 
diplomatici, deteriorandosi e che vi era il serio pericolo di un ingente esodo 
di profughi verso l'Albania, con il rischio di destabilizzazione di quel paese e 
di una tragedia umanitaria alle porte dell'Italia che ci avrebbe inevitabil
mente e pesantemente coinvolti. 

La risposta più appropriata a questa esigenza consisteva, a nostro avvi
so, in una missione di presenza della NATO in Albania con scopi di sicurez-
za e di assistenza al governo albanese. . 

Più di recente, nel corso delle ultime settimane, a seguito dell'inizio 
delle ostilità in Kosovo ed al profilarsi dell'emergenza profughi, siamo torna
ti a chiedere con insistenza alla NATO l'avvio di una presenza militare del
l' Alieanza in Albania, a similitudine di quanto si stava realizzando nella 
Repubblica macedone. Le nostre valutazioni e le nostre ragioni, rafforzate da 
una precisa richiesta del governo albanese, sono state infine riconosciute 
valide e pienamente recepite dall'alleanza. 

In questo quadro, il Consiglio Atlantico ha formalmente approvato, due 
giorni fa, la costituzione di un contingente militare di circa 8 mila unità in 
Albania con il compito di fornire sicurezza alle operazioni di assistenza uma
nitaria nei punti di arrivo e di stoccaggio degli aiuti e nella distribuzione verso 
le zone di presenza dei profughi; di coordinarsi e fornire il necessario soste
gno logistico e di trasporto al governo albanese e alle agenzie internazionali, 
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in particolare all'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, alle Organizzazio
ni non Governative ed alle iniziative nazionali, quali, in particolare, la mis
sione Arcobaleno, operanti in Albania. 

Il piano prevede la costituzione di un quartier generale alleato sotto 
comando NATO a Tirana per la direzione delle operazioni ed una forza di 
sicurezza e logistica di circa 8 mila uomini alla quale l'Italia intende fornire 
un contributo molto significativo di forze per circa 2 mila uomini, basato sulla 
struttura della brigata alpina «Taurinense>>. 

Il contributo italiano, verosimilmentè il più significativo tra quello di 
tutti gli altri alleati, prefigura per l'Italia un ruolo di rilievo nella struttura di 
comando. 

Il nostro contingente sarà costituito di solo personale volontario . È uno 
sforzo significativo, tenuto conto che già impegnamo circa 2.400 volontari in 
Bosnia e 1.100 in Macedonia, un'aliquota quest'ultima che potrebbe diven
tare -secondo i nostri impegni- di 2.500 unità ove si concretizzasse l'ipo
tesi di una forza multinazionale di garanzia e protezione in Kosovo, ad ossa
tura NATO, a seguito di un'intesa politica tra le parti. 

È uno sforzo che testimonia il nostro impegno per la stabilità dei Balca
ni e per la protezione delle popolazioni e dei diritti delle minoranze nella 
regione . È un impegno che conferma l'esigenza di forze armate volontarie 
anche per il nostro paese, a fronte delle nuove missioni e delle nuove sfide. È 
una trasformazione che stiamo compiendo ma che richiederà ancora qualche 
tempo. 

I.:impiego di militari di leva è un'ipotesi non attuale nel presente conte
sto e che non ritengo opportuno percorrere, facendo ricorso ai soli volontari 
disponibili, tenuto conto anche delle tensioni presenti oggi nella prevista area 
di impiego 

I.:impegno umanitario dell'Alleanza Atlantica si sviluppa anche attra
verso il coordinamento e la gestione dello sforzo di trasporto aereo verso l'Al
bania e la Macedonia a sostegno dell'operazione internazionale di assistenza. 
Su richiesta dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, l'Al
leanza Atlantica ha incaricato il Centro di coordinamento euro-atlantico per 
il soccorso in caso di disastri di assumere la responsabilità di coordinare tutti 
i movimenti aerei interessati alle operazioni di aiuto. 

In Macedonia, le forze NATO presenti, pari a circa 11 mila uomini (di 
cui il lO per cento italiani), hanno ricevuto l'ordine di focalizzare i loro sfor
zi a sostegno delle autorità macedoni per l'assistenza ai profughi. Nell'ambito 
della forza NATO il contingente italiano della brigata «Garibaldi» è stato 
rafforzato con una componente sanitaria e logistica per far fronte a nuove esi
genze umanitarie. Più in particolare, è stata attrezzata in pochissimi giorni 
nella località di Brazda a nord di Skopje una tendopoli per l'assistenza ad 
oltre 5.500 profughi nel quadro dello sforzo compiuto dalle forze alleate per 
dare ricovero a circa 20 mila persone. Sono stati inviati in emergenza, a 
mezzo veivoli C-130 dell'aeronautica militare, mezzi e materiali per allestire 
il campo e per assistere la popolazione dei profughi. 
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Per quanto riguarda l'operazione Arcobaleno, il contributo della Difesa 
allo sforzo condotto dal Governo italiano e dalle associazioni di volontariato 
è di grande rilievo. Stiamo assicurando, attraverso il Centro logistico di Bari 
e l'aeroporto di Falconara, il coordinamento dei movimenti di persone e 
materiali verso l'Albania. 

La marina militare è impegnata .con le unità della classe «San Giorgio» 
in una spola quotidiana tra le due sponde dell'Adriatico per il trasporto di 
ingenti quantità di materiali. Il trasporto via mare è completato da quello 
condotto via aerea dai veivoli dell'aeronautica militare. 

Da oggi è stato attivato nell'area di Durazzo un ospedale da campo del
l'esercito nel quale impegnamo un contingente militare di circa 180 uomini 
con una forte componente medica e paramedica. I.:ospedale è attrezzato 
anche con avanzati servizi di telemedicina attraverso collegamenti satellitari 
con il policlinico militare del Celio e con altri importanti istituti medici 
nazionali. 

Abbiamo messo a disposizione una significativa componente di elicot
teri per il trasporto verso ed all'interno del teatro albanese. Abbiamo anche 
fornito materiali di equipaggiamento per allestire un centro di accoglienza 
per circa 2.500 persone, nonché centinaia di mezzi ruotati di trasporto di 
varia tipologia. 

In Albania, il generale Cantone, capo della delegazione italiana di 
esperti militari che opera in quel paese da oltre due anni, assicura un'essen
ziale expertise tecnica ed un'azione di coordinamento e sostegno all'Amba
sciatore italiano a Tirana, responsabile del coordinamento complessivo della 
gestione degli aiuti italiani sul versante albanese. 

In breve, la difesa fornisce l'essenziale ed indispensabile intelaiatura e 
struttura logistica e di movimentazione che fa da sostegno e da raccordo a 
tutte le attività ed iniziative della protezione civile, dei vari dicasteri e del 
volontariato impegnati nella missione Arcobaleno. 

Signori Presidenti, la crisi del Kosovo sta mettendo a dura prova la 
Comunità Internazionale e non solo costituisce un'immane tragedia umani
taria ma rappresenta anche un grave pericolo per la sicurezza e la stabilità 
della regione balcanica, con riflessi potenzialmente gravi per il nostro paese. 

Quello che sta accadendo in Kosovo non può e non deve lasciarci indif
ferenti. Cedere all'azione repressiva di Milosevic significherebbe alimentare i 
semi di maggiori futuri disastri nella regione. La storia d'Europa insegna. 

Non possono essere sufficienti semplici dichiarazioni verbali di tregue 
unilaterali non seguite in realtà da alcun fatto. Le informazioni disponibili ci 
dicono che non vi è alcuna evidenza di tali dichiarazioni e del rientro nelle 
sedi stanziali delle unità delle forze serbo-federali dispiegate sul territorio del 
Kosovo. Al contrario, si notano rafforzamenti delle attività del dispositivo 
serbo ai confini con l'Albania e la Macedonia e lo schieramento in vicinanza 
delle zone di frontiera di reparti meccanizzati appoggiati da gruppi di arti
glieria. È di questa mattina la notizia dell'uccisione di un soldato macedone 
e di tiri di artiglieria che lambiscono forze di soccorso presenti nella zona. 
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Come ha ricordato il Presidente D'Alema, è necessario- e sì tratta di 
dichiarazioni peraltro incorporate nei punti fissati dal Consiglio Atlantico -
non solo che cessino le attività repressive in Kosovo da parte delle forze serbe 
e che ne avvenga il ritiro, ma anche che tutto ciò possa essere verificato e che 
il governo di Belgrado accetti una presenza militare internazionale a garanzia 
di un'intesa di pace nel quadro della cornice politica e dei principi negoziali · 
espressi dalla Comunità Internazionale attraverso il gruppo di contatto per 
quel che riguarda l'autonomia del Kosovo. 

Per conseguire tutto ciò, per pervenire ad una giusta soluzione politica 
del problema del Kosovo è necessario che l'unità di intenti di tutti i paesi del
l'Alleanza e della Comunità Internazionale sia intatta, come intatta è stata 
finora. La migliore garanzia per il ritorno della pace e dei profughi kosovarì 
nelle loro case risiede in un atteggiamento fermo, coeso e solidale di tutti gli 
alleati. 

Ogni strappo unilaterale a questo atteggiamento di solidarietà trasfor
merebbe la violenza e la debolezza di Milosevic in una sua vittoria e, in defi
nitiva, in una sicura sconfitta dei valori di una giusta pace e dei diritti umani 
nel Kosovo. 

È questo ciò che ci aspettiamo dalla riunione del Consiglio Atlantico a 
livello ministeriale lunedì prossimo a Bruxelles. 

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che intendano intervenire. 

PIER FERDINANDO CASINI. Sarò breve, anche perché la precedente riu
nione delle due Commissioni Esteri e Difesa della scorsa settimana è servita 
a chiarire la posizione dei singoli gruppi parlamentari. Pertanto, posso rispar
mìarmì considerazioni che valevano una settimana fa· e che valgono ancora 
oggi. 

Voglio dire che sono soddisfatto delle relazioni fatte oggi in questa sede 
dai Ministri degli Esteri e della Difesa; in particolare, a questo proposito devo 
dire che mi riconosco nelle dichiarazioni del Ministro degli Esteri. Ero rima
sto piuttosto perplesso alla lettura dei giornali di oggi, ma posso dire che le 
mie perplessità sono state fugate dalle parole del Ministro Dini. 

Credo che da più parti si riconoscerà all'opposizione- che c'è, almeno 
quella del Polo - di aver fatto prevalere in questa vicenda il senso dell'inte
resse nazionale più di ogni altra considerazione. Tuttavia, se mi consentite, 
non posso dimenticare che la discussione odierna è stata aperta da una presa 
di posizione assai significativa, che io reputo di non poter sottacere, da parte 
del Presidente della Commissione Esteri della Camera, onorevole Occhetto. 
Egli, prima ancora che esprimere una sua posizione personale - ciascun 
gruppo parlamentare ha diverse posizioni che sono riconoscibili e chiare all'o
pinione pubblica - ha manifestato oggi una dura critica. Credo che questa 
sua impostazione sia stata tendenzialmente corretta e giusta: egli ha rilevato 
il rischio di <<smarcamenti reciproci» - così l'onorevole Occhetto li ha defi
niti - per beghe di politica interna, in seno al Governo e alla maggioranza. 
È una denuncia molto forte e ritengo sia corretto che avvenga nella sede par-
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lamentare delle Commissioni riunite, ed è una denuncia che penso di poter 
condividere. Il senso di responsabilità che noi abbiamo non ci può indurre 
alla cecità politica. In questi giorni, in queste ore ci sono troppe voci fuori dal 
coro che vanno per conto loro all'interno della maggioranza. Questo non può 
che essere gravemente lesivo di una posizione internazionale del nostro 
paese, che non sempre viene riconosciuta come posizione chiara e coerente 
rispetto ad una linea o ad un'altra. 

Voi sapete qual è la linea del Polo; sapete che noi siamo solidali con l'a
zione che è stata intrapresa in sede NATO. Il ricorso alle armi è stato assai 
doloroso, ma è avvenuto per spezzare la catena di violenze che vi è stata in 
questa regione da parte del regime serbo. Tuttavia, al di là del merito della 
linea che ciascuna parte politica o che ciascun governo può intraprendere, il 
rischio vero è che il Governo italiano non esprima una linea vera: ognuno 
parla in libertà. Per esempio, Cossutta, che non fa parte del Governo, ma fa 
parte della maggioranza ed ha Ministri nell'esecutivo, improvvisa addirittura 
una propria azione mediatoria, non si sa con quale efficacia, ma sicuramente 
portando, a nostro avviso, un discredito complessivo all'immagine del nostro 
paese. 

C'è qui chi ha più esperienza di politica estera di me; però c'è una lita
nia che si alza verso l'azione anglo-americana, verso questo vertice decisio
nale di fatto. Credo si debba avere il coraggio di riconoscere che la stessa -
la si definisca azione di supplenza o di-prevaricazione- avviene per l'assolu
ta latitanza dell'Europa. Quest'azione di supplenza angloamericana si verifica 
perché l'Europa non riesce ad esprimere su questa vicenda, anche in termini 
di prevenzione, una politica chiara. 

Questo è il punto che abbiamo di fronte e su cui credo dovremmo con
centrare un serio approfondimento nella sede parlamentare di martedì pros
simo, quando qui alla Camera dei deputati verrà il Presidente del Consiglio, 
che poi rappresenta collegialmente il Governo. Inoltre ciò dovrà rappresen
tare il vero tema di approfondimento nei prossimi mesi. 

Concordo con il Presidente designato dell'Unione europea, onorevole 
Prodi, quando individua una necessità, quella di dar vita- comunque ter
mini questa vicenda - ad una Conferenza Internazionale sui Balcani che 
possa porre al centro dell'attenzione della diplomazia internazionale una 
sistemazione complessiva dei Balcani. Non possiamo consentirci un focolaio 
permanente di questa pericolosità a poche centinaia di. chilometri dalle coste 
italiane; credo che non se lo possa consentire l'Europa, anche per il simboli
smo e la tradizionale tragicità di avvenimenti che da quell'area si sono rapi
damente ripercossi sull'intero nostro continente. 

Un'ultima considerazione. Sono d'accordo con il Ministro Scognamiglio 
nel dire «UO>> all'impiego di militari di leva. Credo ci sia l'assoluta necessità 
di un'alta professionalità in una missione come questa, che comporta molti 
rischi. Mi sento quindi di avallare su questo punto l'impostazione che mi 
sembra che il Governo stia dando. 
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In secondo luogo c'è un problema del Governo albanese. Da tempo 
abbiamo manifestato dubbi in ordine alla trasparenza della conduzione poli
tico-istituzionale albanese. Vediamo che spariscono aiuti, che non si sa bene 
da dove entrano e da dove escono: ciò è stato denunciato all'opinione pub
blica. Credo che il Governo albanese si sia assunto in questa vicenda una par
ticolare responsabilità e penso che su questo aspetto dobbiamo essere molto 
determinati. I.:Italia è impegnata in un'azione di solidarietà in Albania che 
deve continuare ed intensificarsi; dobbiamo però essere sicuri che questo 
sforzo non finisca per vanificarsi. 

Infine sono d'accordo sull'idea lanciata dal Presidente Occhetto di un 
ponte aereo umanitario: è una presa di posizione che credo sia condivisa da 
tutte le forze parlamentari e comunque da quella che rappresento. 

FAUSTO BERTINOTTI. Il Presidente Occhetto è sembrato oggi, nella sua 
introduzione, adombrare per il futuro un rischio grave e avanzare per il pre
sente una preoccupazione. 

Per il futuro il rischio grave è che siano gli Stati Uniti d'America a deci
dere unilateralmente, o almeno con una quota di anticipo tale da rendere le 
decisioni degli altri sostanzialmente secondarie; la preoccupazione - espres
sa in una forma molto diplomatica- riguarda l'esigenza del Parlamento di 
essere informato. 

In realtà queste due preoccupazioni parlano non di rischi ma di lesioni 
già intervenute. Il rischio che il Presidente ha adombrato è la dura e ripetu
ta realtà: ogni volta che si è aperto uno spiraglio non dico per fermare, ma 
per interrompere la guerra, sempre gli Stati Uniti d'America hanno chiuso la 
porta. È accaduto con l'iniziativa di Primakov, con l'autorevolissima richie
sta di tregua pasquale avanzata dal Pontefice, è accaduto nei confronti del
l'offerta di tregua per la Pasqua ortodossa avanzata dalla Federazione jugo
slava. 

In ognuno di questi casi gli Stati Uniti d'America- forse bisognereb
be dire precisamente: il Presidente Clinton - in presa diretta ed in tempo 
reale hanno detto di no a queste aperture e poi i Governi europei, come l'in
tendenza di gaulliana memoria, hanno seguito. Dunque, il pericolo che lei 
adombra è la realtà che viviamo drammaticamentl':. 

Ancora più acuto, se si può dire, è il secondo aspetto: il Parlamento ita
liano può essere informato tramite le Commissioni, anche grazie al pregevo
le lavoro dei suoi Presidenti, che sollecitano questi incontri. Ma il Parlamen
to come Istituzione è esautorato. Il Presidente del Consiglio si presenterà 
martedì alle Camere: oggi è venerdì. La proposta di sospensione delle attività 
militari per la Pasqua ortodossa è di martedì scorso; il Parlamento verrà con
vocato a tregua proposta pressoché ultimata. Siccome siamo in una demo
crazia rappresentativa, la sospensione dell'attività politica del Parlamento, 
con un Governo che sostanzialmente opera in assenza della stessa, trasforma 
la nostra condizione di democrazia rappresentativa attesa in una oligarchia 
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praticata. Non ho altra sede istituzionale che questa per denunciare un'aper
ta violazione dei principi fondamentali della democrazia rappresentativa. 

Vorrei rivolgere un appello a tutti i parlamentari singolarmente, quale 
che sia la loro collocazione, in maggioranza o all'opposizione, per assumere 
questo come un tema ormai cruciale. [Italia è in guerra, seppure in una guer
ra non dichiarata, che è stata avviata senza un mandato parlamentare. Le 
scelte strategiche in questo percorso vengono definite senza un mandato par
lamentare. 

Dal punto di vista dei contenuti, sono tornati nelle introduzioni dei 
Ministri i richiami al diritto internazionale ed ai diritti umani. Vorrei invita
re a lasciar cadere questi richiami. Non si può dire- come ha fatto il Mini
stro degli Esteri - che noi guardiamo ad un nuovo diritto internazionale, 
perché l'unico modo per dar vita correttamente ad un nuovo diritto interna
zionale è garantire l'esercizio di quello esistente . È il diritto esistente che, 
precedendo l'azione, dà ad essa legittimità; non si può compiere un'azione 
invocando una prossima costruzione di diritto: in questo caso si è - come 
ora siamo- nella illegalità e nella illegittimità dell'azione. 

Sui diritti umani, un'informazione prodotta ieri da un importante quo
tidiano italiano, che faceva riferimento a dati forniti da un'autorevole rivista 
di fisici americani impegnati per la pace, indurrebbe a qualche maggiore pru
denza: 3 mila villaggi distrutti, 40 mila vittime, 2 milioni di persone costret
te ad abbandonare le loro terre e le loro case. Non sono quelle del Kosovo ma 
quelle dell'area del Kurdistan turco, con un numero di vittime e di distruzio
ni superiore a quelli della Palestina, dell'Irlanda del nord, della Bosnia. Lì non 
c'è l'intervento dell'Italia nella NATO per salvaguardare i diritti umani e gli 
Stati Uniti d'America intervengono sì, ma producendo il 75 per cento delle 
armi impiegate per quella violazione dei diritti umani. Credo dunque che 
questi argomenti siano ormai inutilizzabili. 

Vediamo lo sviluppo della tragica e assurda realtà in cui siamo. Credo 
che essa sia disegnata anche dalla pratica che ci propone il Governo, che con 
una mano è corresponsabile dell'accentuazione della tragedia e con l'altra ci 
propone degli interventi umanitari per lenirne il dolore. Siamo in una condi
zione in cui questa escalation - non credo si possa chiamarla altrimenti - è 
sempre più drammatica in sé e perché priva di finalità dichiarate e perseguite 
coerentemente. Non si sa più, insomma, quale sia l'obiettivo della guerra che 
stiamo facendo. Ciò riguarda non solo gli alleati ma specificamente il Gover
no italiano: il ministro Dini, la volta scorsa, in questa stessa assise, ci disse che 
non era più possibile tornare allo spirito di Rambouillet; oggi ci dice che biso
gnerebbe realizzare quello stesso spirito .... (Interruzione del Ministro degli Affa
ri Esteri, Dini). Modifico il termine «spirito>>, ma la sostanza è questa: la volta 
scorsa si è detto che non si poteva più stare nei dintorni dell'intesa pattuita a 
Rambouillet; oggi si dice che bisogna lavorare in quei dintorni. 

ln realtà questa incertezza è il prodotto di un'incertezza maggiore e di 
una contraddizione vistosa tra i fini dichiarati e la pratica di perseguimento. 
Si dice di voler combattere un nazionalismo esasperato, e ormai i fatti hanno 
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dimostrato che in tutti i Balcani, in tutto il mondo slavo, la guerra produce 
un'accentuazione drammatica del nazionalismo. Si dice di voler contrastare 
una leadership e con tutta evidenza i bombardamenti la stanno rafforzando. 
Allora non resta altro che lo svettare del conduttore di questa impresa, cioè 
gli Stati Uniti d'America, che in realtà non dicono altro se non di andare 
avanti fino alla vittoria, il che non si sa bene cosa voglia dire concretamente 
(indipendenza, spartizione o altro); in ogni caso, ciò ci lascia in una avven
tura di cui non è possibile valutare l'esito. 

In questa condizione le proposte che gli altri avanzano non bastano mai 
e quelle che noi avanziamo sono sempre simili a quelle che hanno prodotto 
la crisi di Rambouillet. Il Governo, in realtà, è preda di una schizofrenia e di 
un'ambiguità; da un lato contribuiamo ai bombardamenti e dall'altro diciamo 
che non ci chiudiamo, che restiamo aperti, salvo concorrere con il Governo 
americano alla scelta di lasciar chiudere tutti gli spiragli. 

[unica cosa che resta è che diciamo di rimanere fedeli all'alleanza: è qui 
il riassunto dall'alfa all'omega della politica che facciamo. Soltanto che in 
questa escursione non c'è posto per l'Europa o per un'iniziativa autonoma del 
Governo italiano. Negli interventi di oggi dei Ministri- sebbene tra loro un 
po' diversi perché ho sentito il Ministro degli Esteri attraversato da qualche 
dubbio sull'efficacia di questa guerra, laddove quello della difesa mi è sem
brato reclutare persino il bel tempo nell'escalation della guerra stessa- non 
si riesce a nascondere un imbarazzo che ormai comincia a farsi strada anche 
nelle file del Governo, un imbarazzo da cui non riuscite ad uscire. 

FRANCESCO SERVELLO. Prima di entrare in quest'aula mi sono scritto un 
appunto che comincia con queste parole: <<Non ha precedenti nella storia di 
quest'ultimo mezzo secolo una situazione così carica di dilemmi e di dram
maticità come quella che si è delineata nelle ultime due settimane con l'of
fensiva della NATO contro la Jugoslavia». 

Prima di entrare ho cercato di documentarmi in qualche modo e l'uni
ca dichiarazione che mi è venuta sotto mano è stata quella dell'onorevole 
Veltroni, il quale conclude un suo ragionamento dicendo che in assenza di 
segnali chiari la situazione rimane quella che è. 

Entrando poi definitivamente, pensavo ci fossero delle risposte da parte 
di coloro i quali mi hanno preceduto negli interventi. La prima risposta è 
quella del Presidente Occhetto, che ammiro per la sua libertà di opinione e 
di valutazione, non nella sua qualità di Presidente della Commissione ma di 
parlamentare di lungo cabotaggio. Ma non vorrei associarmi al Presidente 
Occhetto, non tanto in alcune sue valutazioni quanto sul fatto che si possa 
interpretare una serie di interventi anche critici come una specie di guerra 
non dichiarata, incruenta, delle Commissioni Esteri della Camera e del Sena
to rispetto al Governo. 

A parte questa considerazione, mi aspettavo dai Ministri Dini e Sco
gnamiglio delle risposte alla domanda non solo di Veltroni ma anche mia, 
risposte che non ho percepito, onorevole Dini. Lei non ha accennato mini-
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mamente all'ipotesi di guerra terrestre (di cui parla diffusamente tutta la 
stampa americana e di cui si discute a livello parlamentare anche in Gran 
Bretagna), ma ha solo ipotizzato le sanzioni economiche totali. Su questa 
materia, Ministro Dini, da molti anni a questa parte le esperienze che si sono 
registrate risultano del tutto negative. Lei, però, ha detto alcune cose che 
condivido: «ilO>> ai bombardamenti ad oltranza, «no» alle certezze militari 
che si vogliono considerare come una specie di supplenza alla carenza della 
politica, dando il primato alla ragione. 

Ciò premesso, voglio denunciare una specie di pacifismo di comodo che 
affonda le radici in una cultura ed in una prassi che avevano come punto di 
riferimento una delle più potenti ed oppressive macchine militari del mondo. 
Questo pacifismo ingenera equivoci e disorientamento nella valutazione di 
una crisi che dovrebbe essere esaminata in un contesto più realistico. 

Le ragioni che hanno indotto l'Alleanza Atlantica a porre fine ad una 
estenuante trattativa diplomatica sono molte e non è certo questa la sede in 
cui ripeterle per l'ennesima volta. Sul modo in cui si è arrivati agli eventi bel
lici possiamo tuttavia esprimere più di una riserva, ed abbiamo avuto occa
sione per farlo: errori nell'analisi della crisi del Kosovo (peraltro rilevati ieri 
dallo stesso Ministro Dini; anche dagli allegati dell'accordo di Rambouillet 
emerge in modo chiaro che esiste una zona di ambiguità in quella trattativa) 
si sono sommati ad una serie di errori riguardanti la condotta e gli obiettivi 
stessi dell'operazione militare. Ma queste riserve, che potrebbero essere 
approfondite quando si affronteranno le problematiche balcaniche, estrema
mente complesse, fuori dall'attuale contesto che ci obbliga da una parte a 
rispettare gli impegni contratti con l'Alleanza Atlantica e dall'altra a misu
rarci con una realtà politica nazionale estremamente modesta e confusa (tale 
appare attraverso i teleschermi e la stampa), non ci esimono dal valutare i 
fatti nella loro globalità. E i fatti ci indicano che Milosevic è il principale 
responsabile di una tragedia che ha come vittime in primo luogo gh abitanti 
del Kosovo e in secondo luogo quelli della stessa Serbia. 

Non vi sono quindi dubbi sul fatto che, quali che siano gli errori acci
dentali ed americani in particolare, su Milosevic ricade la principale colpa di 
questa tragedia: è lui che ha lasciato che la situazione si deteriorasse sino alle 
attuali conclusioni ed è lui che ha vanificato le buone ragioni della Serbia 
(che indubbiamente esistono) con una strategia politica spietata, i cui risul
tati sono sotto gli occhi di tutti. Questa guerra si poteva evitare, ma Milose
vic non ha fatto nulla, quando era ancora in tempo, cioè prima di Rambouil
let. 

È questa la premessa per l'analisi odierna, che deve tenere conto dei 
dati militari e politici del problema. La NATO, allo stato delle cose, non ha 
altra alternativa che respingere le manovre di Milosevic, dirette a guadagna
re tempo e ad allentare la stretta militare. L:ltalia, che pure ha il diritto di 
interrogarsi se questa crisi sia stata governata con intelligenza, realismo e lun
gimiranza, ha il dovere di essere fedele all'Alleanza che ha garantito cin
quant'anni di pace e di libertà. Ha il dovere di far fronte, senza esitazioni né 
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sotterfugi che non contribuiscono certo a rafforzare la nostra credibilità 
nazionale, agli oneri militari che nel quadro delle operazioni ci vengono asse
gnate dal comando alleato. Nessun dubbio deve esservi su questo e credo che 
tutti i colleghi del gruppo di Alleanza Nazionale che sono presenti siano d'ac
cordo al riguardo. Ma, partendo da questa consapevole certezza e dalla legit
timità che deriva dall'essere dentro la solidarietà dell'Alleanza, lecitamente 
avanziamo il dubbio che vi sia una soluzione meramente militare a questo 
conflitto (da tale punto di vista le parole del Ministro Dini sono rasserenan
ti), a meno che (ecco il mio dubbio) l'obiettivo non sia più quello di trovare 
una soluzione al problema del Kosovo (ormai peraltro in avanzata fase di 
decomposizione), ma di ottenere la resa di Milosevic, il che, nelle presenti 
condizioni, significa la resa della Serbia. 

Spetta all'Europa, la cui tenuta militare nell'ambito della NATO non 
va confusa con una presenza politica che resta subalterna alle decisioni ame
ricane, trovare modi, ragioni e strade per una soluzione diplomatica. In que
sto contesto, l'assenza di un'intesa solida e unitari;:1 tra i partner europei (che 
emerge dalle dichiarazioni quasi quotidiane di Chirac e dei suoi colleghi tede
sco ed inglese) si avverte drammaticamente ed esaspera le condizioni del 
conflitto, perché non crea spazi per una iniziativa politica come quella favo
rita dal Papa, la cui volontà di pace non deve essere confusa con il pacifismo 
di comodo espresso da certi settori del mondo politico italiano. 

Oltre due settimane di guerra hanno dimostrato che la partita che si 
gioca nei Balcani è ancora ben lontana dal concludersi. Restano gli allar
manti interrogativi sulla necessità dell'impiego delle forze terrestri e sul che 
fare dell'enorme massa di profughi scaraventata da Milosevic sulla NATO. 
Sono d'accordo con il Governo sul fatto che smistare questi sventurati in giro 
per il mondo potrebbe rivelarsi un altro tragico errore. A questi ed altri inter
rogativi, al di fuori di calcoli strumentali di maggioranza e di opposizione, 
dobbiamo rispondere con serietà e senso di responsabilità nazionale. I: Italia 
può fare molto per rendere credibile l'azione dell'Alleanza Atlantica, senza 
dare l'impressione di fuggire le proprie responsabilità e di non rispettare fino 
in fondo l'impegno assunto con i propri alleati. Non si tratta soltanto di 
smentire una volta per tutte l'immagine stereotipata di un paese che è sem
pre l'anello debole della NATO: si tratta di costruire realmente la pace con
tribuendo all'efficacia dell'azione fin qui svolta. 

La pace, onorevoli colleghi, è un obiettivo concreto e non uno slogan 
per fare politica a buon mercato. 

MARCO PEZZONI. Credo che quella di oggi sia un'occasione importante 
per cominciare a realizzare quanto il Presidente Occhetto ha detto nel suo 
discorso introduttivo, cioè per utilizzare il momento parlamentare al fine di 
assumere un ruolo di indirizzo e di confronto rispetto al Governo. 

Siamo alla vigilia di un importante appuntamento, la riunione del Con
siglio dell'Alleanza Atlantica che si terrà lunedì prossimo, e credo che, oggi, 
una questione di grande momento politico sia il modo in cui il Parlamento 
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italiano dà indicazioni e riflette sulla situazione drammatica della Serbia e 
sulla tragedia dei profughi del Kosovo e soprattutto quali indicazioni diamo 
al nostro Ministro degli Esteri, che parteciperà alla riunione del Consiglio 
d'Alleanza Atlantica. Devo dire che trovo elementi di grande interesse in 
quello che ci ha detto oggi il Ministro Dini, perché ritengo giusto l'atteggia
mento con cui egli si reca a questo appuntamento così importante a nome del 
Governo. 

Credo infatti che sia un po' stucchevole e provinciale l'atteggiamento 
che porta a criticare le pluralità di prese di posizione all'interno del nostro 
paese, come se dovessimo dimostrare per l'ennesima volta una cosa che pre
ferisco chiamare lealtà piuttosto che fedeltà all'Alleanza Atlantica. Ritengo 
che quest'ultima sia scontata, come riconoscono gli stessi partners dell'Al
leanza Atlantica, europei e statunitensi. Il problema non consiste nel fatto di 
essere pro o contro la NATO, pro o contro l'Alleanza Atlantica. In questo 
momento storico stiamo, anche sul piano pratico, sperimentando una tra
sformazione della NATO; noi, europei e statunitensi, stiamo assistendo ad 
un grande passaggio d'epoca, in cui ci confrontiamo su come debba essere la 
NATO e su come contribuiamo a definire meglio (soprattutto in vista del
l'appuntamento del 24 e 25 prossimi a Washington per il cinquantenario 
della NATO) l'idea di una nuova concezione strategica della stessa NATO. 

Ritengo che riportare all'interno della NATO quello che oggi ci ha 
detto il Ministro Dini (cioè che la politica non deve essere mai sostituita dalla 
centralità della forza militare ma che l'uso di quest'ultima è esso stesso sotto
posto ad una valutazione politica degli obiettivi che si vogliono raggiungere; 
che la diplomazia deve riprendere la sua iniziativa e che dunque al Consiglio 
Atlantico i fatti finora registrati, cioè i successi e gli insuccessi, vanno inter
pretati politicamente in modo da vedere se vi è coerenza tra quello che la 
NATO ha deciso e quello che realmente siamo riusciti finora a conquistare) 
sia un atteggiamento laico, lucido e democratico, che il gruppo dei democra
tici di sinistra apprezza . È questo il modo di essere presenti all'interno del
l' Alleanza Atlantica e della NATO che dobbiamo valorizzare, facendoci cari
co anche di quella specificità di ruolo che è giusto assumere. Questa specifi
cità di ruolo non è un tentativo di differenziarci dagli altri ma significa che, 
per il ruolo geopolitico che abbiamo, siamo chiamati ad un di più di intelli
genza politica, ad un di più di capacità critica rispetto ai fatti, e dunque anche 
a quell'iniziativa politica, che secondo me è sacrosanta e che il Ministro Dini 
ha voluto oggi richiamare, di canale e di attenzione verso la Russia e, ovvia
mente, verso le iniziative della Santa Sede, nonché, attraverso l'ambasciato
re Sessa, per l'evoluzione o l'involuzione (lo scenario è aperto) del regime di 
Belgrado. 

Credo sia importante sottolineare che non è vero che a livello interna
zionale il nostro paese sia giudicato la solita «ltalietta». Non solo con la mis
sione Alba abbiamo conquistato un nuovo prestigio e una nuova credibilità 
internazionale, ma oggi, che il problema è cento, mille, un milione di volte 
più drammatico e grave rispetto alla crisi dell'Albania, il nostro paese (mi 
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rivolgo al collega Casini, del quale peraltro ho apprezzato lo sforzo bipartisan 
nei confronti dell'iniziativa e della politica del nostro paese a livello interna
zionale) è in prima linea. Finora siamo i più impegnati (come hanno detto 
anche alcuni colleghi dell'opposizione) sulla vicenda drammatica dei 960 
mila profughi e in questo momento, non per differenziarci ma per concorre
re a dare un'intelligenza politica all'iniziativa dell'Alleanza Atlantica, siamo 
impegnati anche sul terreno diretto ad avvicinare il momento del negoziato 
politico per giungere ad una soluzione che sia all'altezza della situazione. 

Credo sia questo quello che oggi dobbiamo dire in termini più o meno 
critici nei confronti del Governo e in vista dell'importante appuntamento 
della riunione del Consiglio dell'Alleanza Atlantica . È giusto che lei, Mini
stro Dini, si rechi a quell'appuntamento con un atteggiamento problematico 
sotto il profilo politico ed è giusto che in quella sede ci si domandi se l'emer
genza profughi debba essere affrontata come si è fatto finora o se invece 
occorra una solidarietà straordinaria da parte dell'Unione europea, superiore 
a quella che si è registrata fino ad oggi. Dobbiamo domandarci se possiamo 
accontentarci del livello, forse insufficiente, di coordinamento interno tra i 
vari ministeri. La situazione è talmente drammatica da richiedere anche un'e
tica diversa da parte dei nostri ministeri nel concorrere ad un coordinamen
to vero, affinché si ottengano dei risultati, che vogliamo conseguire e che giu
stamente il Ministro della Difesa ha voluto sottolineare, nell'ambito del 
nostro impegno nella missione Arcobaleno. Dunque, occorrono un coordi
namento serio, nuovo da parte dei diversi ministeri ed una riflessione politi
ca, che io appoggio. 

Come rilevava il Presidente Occhetto, non dobbiamo favorire l'allonta
namento dei profughi dall'area, non dobbiamo essere in alcun modo compli
ci di una pulizia etnica e di una deportazione che allontana ancora di più la 
possibilità di avere un Kosovo in cui la convivenza multietnica e multireli
giosa deve essere la chiave di volta della nuova Jugoslavia, della nuova situa
zione del Balcani. Il Governo ha il nostro pieno appoggio se cercherà di far sì 
che l'intervento umanitario tenga conto dell'obiettivo politico. Dobbiamo 
però anche riflettere sul fatto che dopo oltre due settimane di raid aerei 
NATO Milosevic ha sfruttato l'occasione di questi attacchi per concentrare 
in pochi giorni una gigantesca, drammatica operazione di pulizia etnica di cui 
ha piena responsabilità; certamente non è solo una ritorsione ma anche un 
piano tendente a cambiare radicalmente la soluzione politica e l'eventuale 
compromesso post-Rambouillet. Dobbiamo chiederci se con 960 mila profu
ghi cacciati, alcuni dei quali ancora vagano all'interno, oggi possiamo anco
ra realizzare faCilmente l'ipotesi di Rambouillet, l'ipotesi che prevedeva 
un'autonomia molto forte del Kosovo ma certo la presenza dell'integrità della 
sua popolazione. 

È allora evidente che il tentativo di Milosevic- ma bisogna analizzar
lo bene, con lucidità- è un piano che ha teso a cambiare la situazione, per
ché si arriva quasi ad una soglia di non ritorno rispetto alla possibilità di avere 
in tempi rapidi l'intera popolazione civile in maggioranza albanese nel Koso-
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vo; inoltre, egli compie questo tentativo, in realtà a mio avviso raffinato, di 
utilizzare adesso i profughi come ostaggio e di effettuare l'uso politico di 
Rugova. Signor Ministro, io non glielo lascerei fare. So che Rugova in una 
situazione di prigionia è poco credibile, un po' come Moro ai tempi delle Bri
gate rosse, ma non credo che noi come Comunità Internazionale abbiamo il 
diritto semplicemente di giudicare negativamente Rugova, il leader pacifista; 
dobbiamo chiedere che abbia, come del resto egli chiede, piena libertà di 
movimento a livello internazionale. Dobbiamo cioè vedere se Rugova, e 
quindi l'intero movimento che si è espresso democraticamente in questi anni 
nel Kosovo, non solo l'UCK ma anche il movimento non violento di Ruga
va, possa, liberato e con libertà di muoversi in Europa, assumere anch'esso un 
ruolo diplomatico interessante. 

Infine, credo che sia estremamente importante riflettere da parte nostra 
anche sulla distanza molto grande che esiste tra la proposta del gruppo di 
contatto e le posizioni serbe. Chi vt~.ole leggere la risposta a Rambouillet, che 
ha dato il governo di Slobodan Milosevic, si rende conto che non è vero che 
c'è una vicinanza o, come ha detto l'ambasciatore jugoslavo in Italia, un solo 
10 per cento di differenza. Certo, quella è una posizione ufficiale, espressa 
pochi giorni prima dell'inizio dei bombardamenti NATO; ma la risposta, con 
tutta quella enorme cancellatura della risposta del governo jugoslavo, dice 
che siamo molto distanti, perché cancella la costituzionalizzazione del Koso
vo, cancella il fatto che il Kosovo possa essere un elemento fondativo, insie
me al Montenegro, dell'accordo con la Federazione jugoslava, torna a trat
tarlo come una provincia interna alla Serbia, tant'è vero che la firma simbo
lica è solo tra Serbia e Kosovo e non con la Federazione jugoslava, perché è 
considerato solo una provincia interna. Siamo quindi ancora molto distanti. 
Analizziamo bene la risposta della Serbia e vedremo come purtroppo anche 
l'ipotesi di una soluzione politica e di una risposta che possa essere accettata, 
sia ancora in alto mare. 

BENIAMINO ANDREATIA. Voglio innanzitutto affermare la piena condi
visione del discorso suo, Presidente, in particolare per quanto riguarda il 
valore del coinvolgimento del Parlamento in un momento in cui tutto deve 
essere fatto perché vi sia unità di intenti del più largo spettro delle forze poli
tiche, ma soprattutto affinché il paese, l'opinione pubblica capisca le ragioni 
profonde di questo impegno militare del nostro popolo. 

Il secondo punto riguarda la necessità che tra i diciannove paesi che 
hanno deciso questa operazione vi sia costante unità di intenti. In fondo, le 
uniche speranze su cui Milosevic può contare sono da un lato le tensioni nel
l'ambito dell'Alleanza, dall'altro una diversa, più attiva politica del governo 
della Federazione russa. Certo, Ministro Dini, è molto importante l'azione 
diplomatica perché l'atteggiamento della Russia si mantenga in un ambito 
sostanzialmente corretto, come ne fa testimonianza il blocco dei rifornimen
ti militari in cui in queste ultime settimane si è svolta la politica di quel paese. 
Condivido la preoccupazione del Ministro Scognamiglio che nella riunione di 
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lunedì del Consiglio Atlantico emerga nella maniera più cristallina questa 
unità di intenti. 

Da parte di qualcuno si cerca di contrapporre Europa e Stati Uniti, ma 
questa è un'operazione i cui valori sono iscritti nella Costituzione europea, 
non dell'Europa dei Quindici ma dell'Europa tutta, come si è espressa nel 
1974 ad Helsinki. Non esiste nell'ambito della Costituzione mondiale nulla 
di simile all'affermazione di un diritto di intrusione umanitaria, di una prote
zione delle minoranze, che è interesse di tutti, non solo interesse politico 
degli Stati che hanno comunanza di lingua e di tradizioni con quelle mino
ranze; è un interesse universale della Comunità europea. Ed è su questa base 
che l'operazione è stata organizzata. Così come la volontà (ne fa testo il Con
siglio Atlantico del giugno 1998) di premere con tutti i mezzi sulla Repubbli
ca serba, per ottenere il rispetto di questi diritti delle minoranze, è stata ini
ziativa dei rappresentanti europei. Ed europea è stata la gestione di Ram
bouillet. Sono stati quattro su sei i governi europei che hanno partecipato 
alla gestione delle attività diplomatiche nei confronti del problema jugosla
vo; ed europea è la maggioranza delle forze terrestri schierate, e vi sono poco 
meno di 200 aerei contro poco più di 200 aerei americani. Ma soprattutto, il 
futuro dell'Europa è collegato alle vicende dell'operazione nel Kosovo. 

Può immaginare qualcuno che i programmi per la sicurezza europea 
potrebbero sopravvivere ad un fallimento delle operazioni nel Kosovo? Che 
la volontà inglese, prezioso elemento che rappresenta una novità e che ha 
sbloccato la situazione dando un nuovo impulso all'organizzazione della sicu
rezza anche militare europea, sopravviverebbe ad un fallimento? Ovvero si 
darebbe luogo in qualche modo ad una soluzione in cui i tradizionali vincoli 
tra Inghilterra e Stati Uniti diventerebbero prioritari? Ed il nuovo atteggia
mento della Germania fa pensare che la sicurezza dell'Europa diverrebbe 
argomento esclusivo di intese tra Germania, Inghilterra, Stati Uniti, trasci
nando con essi anche la Francia. 

Quindi in qualche misura il problema, estremamente importante per 
l'evoluzione dell'Europa e della sicurezza, è collegato al successo di questa 
operazione che ci vede tutti coinvolti. Certo la prospettiva di un risanamen
to del grande malato dell'Europa, della regione balcanica, è nella progressiva 
estensione delle istituzioni europee in quell'area. Ne fa la testimonianza l'u
nico accordo importante, perché coinvolge 4 o 5 milioni di membri di una 
minoranza: l'accordo tra la Romania e l'Ungheria. Questo accordo si è otte
nuto nella prospettiva, attuale per l'Ungheria, più a lungo termine per la 
Romania (in questo sostenuta dal Governo italiano) di una partecipazione 
alla Comunità Atlantica dell'uno e dell'altro Paese. Questa prospettiva ha 
permesso un accordo internazionale ed ha consentito sul campo uno straor
dinario miglioramento dei rapporti con la minoranza ungherese nell'ambito 
dello Stato rumeno. 

È inevitabile che questa sia la via: l'integrazione nell'Europa. Ma que
sta via è compatibile con una decisione pan-europea ? Permetterà facilmen
te la Russia di vedere estesa all'Europa ortodossa l'Europa che fu carolingia? 
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Questo è un problema difficile, che non può essere coperto con le tradizio
nali amicizie; è un problema che richiede impegno diplomatico, momenti di 
seduzione e momenti di forza. Ecco perché è bene che siano chiarite analiti
camente le diverse ipotesi, è bene conoscere le contraddizioni che caratteriz
zano il cammino, che io credo unico, dell'estensione delle istituzioni europee 
ed atlantiche all'Europa balcanica come soluzione permanente dei problemi 
di quell'area. 

Lunedì i rappresentanti del nostro Governo dovranno fare il punto; un 
punto spregiudicato, un punto in cui non rimanga sospesa quella domanda: 
e poi? E dopo questa fase, quale altra fase? E dopo l'azione aerea, quale altra 
azione? Certamente è molto importante il pattugliamento permanente, gior
no e notte, aereo, sul Kosovo, in modo da rendere impossibile la mobilità e 
bloccare la logistica delle forze che occupano il Kosovo. E se fosse necessario 
integrare, aggiungere forze aeree per questo compito, mi parrebbe doveroso 
che da parte nostra vi fosse questa disponibilità. Così come gli aspetti di guer
ra economica, cui faceva riferimento il Ministro Dini, possono essere valuta
ti in un target che tenga conto dei sistemi delle pubbliche utilità, in partico
lare telecomunicazioni ed energia, nella individuazione degli obiettivi. 

Tuttavia, forse il problema più grave è quello di chiedersi se vi siano 
altre possibilità, oltre a quelle del pieno accordo, per qualche forzatura che 
crei nel Kosovo aree protette sotto la difesa di forze dell'Alleanza. In un'ope
razione militare è pericoloso eliminare il velo dell'incertezza. Noi siamo delle 
democrazie e l'impegno ad usare limitatamente la forza può essere proprio del 
meccanismo trasparente delle democrazie; eppure qualche elemento di incer
tezza, qualche elemento di ambiguità può essere importante perché la deter
renza ottenga i suoi risultati. 

Infine, considerate le inaspettate dimensioni dell'esodo, questa grande, 
malefica invenzione cui è giunto Milosevic di fronte all'inerzia nel duello con 
le forze della NATO, questa bomba demografica che è stata fatta scoppiare 
nei Balcani, sono gli obiettivi della nostra assistenza sufficienti? Avevamo 
immaginato ventimila posti tenda. Non è il caso di rivedere, di fronte a que
ste dimensioni, quelli che erano obiettivi giustificati in una prima valutazio
ne della situazione? Se il Governo dovesse trovarsi in difficoltà di fronte all'e
sistenza di leggi o a problemi di bilancio, sappia che il Parlamento è pronto 
ad approvare i decreti-legge che dovessero sbloccare situazioni legali che ren
dono più lento e burocratico il flusso degli aiuti. 

Infine, Ministro Scognamiglio, capisce, il dovere pedagogico in relazio
ne ad alcune intenzioni che il Governo ha manifestato di non impiegare sol
dati di leva, tuttavia esistono attività logistiche simili a quelle che volonta
riamente si sono assunti gli uomini dell'Associazione Nazionale Alpini, nelle 
quali volontari provenienti dalla leva hanno dato in passato e possono dare 
ancora oggi la propria piena ed utile collaborazione. 

Si dia inoltre maggiore pubblicità all'azione delle nostre forze armate 
che, al di fuori di questi incontri parlamentari, non trovano canali sufficienti 
perché l'opinione pubblica del paese possa valutarne l'impegno ed il rischio. 
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]AS GAWRONSKI. Se la politica estera italiana fosse rappresentata e per
sonificata solo dal Presidente D'Alema non potremmo che compiacerci, per
ché la sua linea atlantica, almeno negli ultimi giorni, è senza esitazioni (sot
tolineo il riferimento agli ultimi giorni perché anche lui ci ha abituati a vira
te e sbandate improvvise come quella di Berlino). Purtroppo, non c'è solo lui. 
Ci sono schegge, mine vaganti della maggioranza, che agiscono in aperta vio
lazione della linea tracciata dallo stesso onorevole D'Alema e dalla NATO, 
che cercano contatti, mediazioni personali con il nemico; ci sono Ministri, 
come l'onorevole Diliberto, che impunemente, sfacciatamente, chiedono 
una più marcata distanza rispetto alla NATO e vagheggiano di Stati Uniti 
entrati in guerra solo per schiacciare l'Europa o per umiliare i russi: frasi irre
sponsabili che l'onorevole D'Alema dovrebbe sconfessare; non ha il coraggio 
di farlo perché la sua maggioranza è troppo debole. C'è- non rozzo, ma raf
finato, elegante - un altro Ministro, quello degli Esteri, anche lui in contra
sto con la posizione dei nostri alleati, almeno ieri (oggi un po' meno); auspi
cava infatti ieri una rapida sospensione dei bombardamenti e giustificava il 
<<nO>> di Belgrado a Rambouillet. Forse anche con qualche ragione, posso 
ammetterlo, ma perché esternare questa posizione ora, in una fase così deli
cata in cui l'unità della NATO è essenziale e la credibilità, l'affidabilità del 
nostro paese sono giustamente, comprensibilmente sotto continuo esame da 
parte dei nostri alleati, che hanno tutte le ragioni di dubitare dell'Italia? :rl
talia è l'unico paese a tenere aperta l'ambasciata a Belgrado; il Ministro Dini 
lo ha ricordato con orgoglio, ma sono sicuro che si renda conto che così si 
contribuisce anche alla confusione sul ruolo dell'Italia. Citalia è l'unico paese 
che non partecipa alle azioni offensive nelle missioni di guerra; l'unico paese 
che, come al solito, vuole tenere il piede in due staffe. :rltalia sta facendo un 
grande sforzo pratico, organizzativo, tecnico-logistico, ma la sua immagine 
all'estero non ne trae giovamento ed è compromessa per le divisioni interne, 
per l'incapacità dell'onorevole D'Alema di imporre la sua linea - che noi 
non possiamo che condividere - a tutto il suo Governo. Un Governo divi
so come il nostro può solo giovare a Milosevic e prolungare ulteriormente la 
guerra. Questo Governo dovrà ritenersene responsabile. 

SA VERI O V ERTO NE GRIMALDI. Inizio con una dotta citazione del Mini
stro Scognamiglio, che ha messo in campo niente meno che Erodoto con un 
detto molto efficace: non c'è condizione peggiore che capire molto e non 
potere nulla. Ma c'è una condizione ancora peggiore, quella di potere molto 
e non capire nulla: con riferimento all'interpretazione che di questa guerra si 
può dare, mi sembra davvero questa la situazione nella quale il mondo si sta 
muovendo. Non vorrei venisse messa in dubbio la mia lealtà alla NATO. 
Non vi è alcun dubbio da parte mia sulla necessità per il paese di rimanere 
allineato alla NATO: è l'interesse nazionale prioritario. Ve ne sono poi altri, 
che debbono essere analizzati e, possibilmente, compresi, per capire se qual
cosa si può fare. 
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Sono anche meravigliato dello stupore di chi non ammette che in un 
paese come il nostro possano esservi opinioni divergenti anche nella maggio
ranza, come se un paese fosse un monolito. Tra l'altro, paesi molto più mono
litici di noi, a cominciare dagli Stati Uniti (con il loro Pentagono), h~nno 
manifestato dubbi sulle finalità, sui mezzi, sulle opportunità, che dovrebbero 
indebolire molto più di quanto non possano fare le dichiarazione di un Mini
stro italiano o di un rappresentante del nostro Parlamento. Mi sembra ridi
colo un simile nervosismo. Come se affacciare un dubbio, chiedere una solu
zione politica, aprire uno spiraglio diverso dal proseguimento illimitato dei 
bombardamenti o dall'azione via terra, facesse crollare la nostra credibilità. 
Cosa ha fatto, allora, il Ministro dell'interno francese Chevènement, che ha 
richiamato l'ONU come sede naturale per affrontare e risolvere simili situa
zioni? Cosa ha fatto il Ministro degli Esteri della Norvegia- Paese NATO 
- Vollebaek, che ha affermato che la mediazione russa è decisiva per risol
vere il problema? Ha tradito la NATO anche il plenipotenziario francese 
Hennkinne, che ha parlato del superamento definitivo di Rambouillet? Sono 
tutti traditori della NATO o sono persone che, pur riconfermando la loro 
lealtà all'Alleanza ed alloro Paese, cercano spiragli per uscire da una situa
zione che anche molti americani considerano bloccata? Tra questi ultimi, 
anche i generali del Pentagono, che come sapete hanno accusato la signora 
Albright di averli avventatamente costretti ad avviare le operazioni militari. 
Mi sembra si debba sgombrare il campo da questi nervosismi, smettere di par
lare di slealtà; qualcuno ha addirittura richiamato 1'8 settembre . È ridicolo ! 
Questo è un Paese che si sta seriamente interrogando sull'utilità, sulla legit
timità e sui fini ultimi di questa operazione, nella quale si intravede uno sco
stamento tra gli obiettivi ufficiali e quelli reali. Perché non chiedersi se que
sto scostamento è grande o piccolo e a che cosa porta? 

Vorrei fare un'osservazione sui nuovi compiti della NATO, così come 
sono stati presentati dal Segretario Generale dell'Alleanza, Solana, qualche 
tempo fa. Egli affermava: «La teoria suggeriva che l'allargamento della 
NATO e lo stabilirsi di relazioni tra NATO e Russia non potevano che esse
re due obiettivi incompatibili tra loro. La pratica ha dimostrato il contrario>>. 
È vero? Continuava Solana: <<La teoria diceva che le operazioni NATO fuori 
area (cioè al di là dei confini dei paesi membri) sarebbero state giuridica
mente impossibili e politicamente pericolose. Anche a questo proposito l'e
sperienza dimostra il contrario» . È vero? 

Parto da questa premessa per definire il concetto di pulizia etnica, di cui 
si parla con abbondanza di interpretazioni. La pulizia etnica è il principio 
attraverso il quale si è affrontata fin dall'inizio la crisi della Jugoslavia, quan
do il Vaticano - permettetemi di fare questo accenno -e la Germania 
hanno praticamente costretto gli altri paesi europei a riconoscere precoce
mente la Croazia e la Slovenia. Era un principio di pulizia etnica fondato 
anche su un ragionamento: la Yugoslavia è un mosaico di etnie, riduciamola 
alle componenti pure di questo mosaico. Quello che è successo è che abbia
mo capito che ogni etnia è un mosaico e si sta quindi verificando a catena 
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un'esplosione atomica proprio sui Balcani, sulla base del principio della puli
zia etnica, che può essere sanguinosa o meno . È stata sanguinosa ad opera 
dei serbi, ma anche dei croati, che hanno cacciato duecentomila serbi dalla 
Krajna. Dobbiamo andare con i piedi di piombo prima di sprecare emozioni 
a senso unico. 

Una seconda osservazione riguarda il progetto di unipolarismo che si sta 
affacciando nel mondo dopo la fine dei blocchi. Osservava giustamente Dah
rendorf, in un articolo apparso su la Repubblica qualche tempo fa, che non è 
vero che il potere finanziario ed il potere militare hanno schiacciato quello 
politico. Credo che abbia ragione. Se si osserva attentamente quello che sta 
succedendo emerge che la sintesi politica che usa il potere finanziario e quel
lo militare è di un solo paese. Certo, la politica di un solÒ grande e democra
tico paese usa il potere finanziario e quello militare per organizzare il mondo 
sulla base di una concezione che - non lo metto in dubbio - può essere 
perfettamente legittima, ma si basa anche su commistioni di ideali e di inte
resse che non so fino a che punto corrispondano a quelli del resto del mondo. 
Discende da ciò il problema, non da poco, della legittimazione di questa guer
ra. Stiamo parlando di diritti in fieri. I diritti internazionali sono una novità 
come i diritti umani e il diritto delle popolazioni civili; una novità che entra 
nella sensibilità culturale del mondo. Per far rispettare un diritto ci vuole 
però un tribunale, che non c'è. Poiché non vi è un tribunale né l'applicazio
ne universale del diritto, premessa perché sia considerato tale e non la casua
le applicazione di una norma, il tasso di ipocrisia aumenta in modo intollera
bile. I.:opinione pubblica di questo paese - e credo anche degli altri paesi 
d'Europa - se ne sta accorgendo. Come ho già detto, non si tratta di un 
riflesso automatico del solito pacifismo di sinistra ed antiamericanismo; nella 
riluttanza a questa guerra c'è una nuova componente che bisogna studiare, 
conoscere e capire per potere molto e capire tutto anziché potere molto e non 
capire nulla. 

PRESIDENTE. A scanso di equivoci, perché non mi pesi sulla coscienza, 
vorrei precisare che non ho chiesto mancanza di discussione ma esattamen
te il contrario, ossia la possibilità di discutere in Parlamento; ho posto un pro
blema critico molto forte sul fatto che fosse solo il Presidente Clinton - e 
non noi - a poter decidere. 

MARIO BRUNETTI I.:assurdità della vicenda che stiamo vivendo così tra
gicamente risiede nel fatto che quelle cui partecipiamo sono discussioni tra 
sordi, nel senso che non vi è alcuna contaminazione della ragione, siamo alla 
malinconia del sempre uguale, mentre «intigna>> questa mistificante campa
gna sulla missione umanitaria dei bombardamenti. Ma non ci rendiamo 
conto che il Kosovo non esiste più, che i bombardamenti hanno prodotto la 
distruzione di tutto, delle case, degli ospedali, delle chiese, dei segni della sto
ria di questo popolo? Dal di sopra e dal di dentro purtroppo, attraverso una 
esasperata ideologia della pulizia etnica, hanno eliminato la popolazione che 
viveva in questa regione. Ci rendiamo conto di questo, si o no? 
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C'è da spaventarsi davvero di questa cultura della sudditanza, di questa 
furia bellicista che viene dall'America e che trova qui a sentire l' onorevo
le Casini soldati fieri con l'elmetto, per cui - a sentire Gawronski -
dovremmo trovare agenti per bombardare il Ministero di Grazia e Giustizia o 
fra poco dovremo far esplodere una bomba contro Kofi Annan, perché un'o
ra fa ha rilasciato da Ginevra una dichiarazione nella quale si rivolge un 
appello perché si sospendano i bombardamenti e contestualmente siano riti
rate le truppe (o viceversa). 

Davvero è inaccettabile andare avanti purché sia, perché questo viene 
detto da Clinton. l:iniziativa del Vaticano viene respinta con iattanza, il 
coraggioso gesto di Rugova per salvare la sua terra e il suo popolo viene con
siderato poco più che un'invenzione o- peggio ancora- il gesto di chi non 
è capace di intendere e di volere. Non viene tenuta in nessuna considerazio
ne guai se così dovesse essere - la proposta di una tregua in occasione 
della Pasqua ortodossa e la stessa iniziativa intrapresa dal Presidente dei 
comunisti italiani, il quale in giro per l'Europa sta tentando con forze politi
che al governo e all'opposizione di portare avanti un messaggio di pace. Si 
guardano con distacco anche segnali provenienti da corrispondenti che ope
rano sul campo: mi riferisco a questo Remondino, che pone a tutti qualche 
elemento di riflessione, insieme alla tragicità delle immagini. 

Eppure, tutto questo in Italia è travolto dalla cultura demenziale di 
Pinocchio; siamo ingoiati dalla teologia della guerra che stordisce a lascia 
senza fiato, proprio perché mascherata da questa bardatura della missione 
umanitaria che sta trasformando una tragedia epocale in una curiosità turi
stica. 

Ho la sensazione che su tutto questo non si stia riflettendo, non si 
discuta. Ecco perché ci era parso - lo diciamo francamente - un segnale 
positivo il fatto che ieri il Ministro degli Esteri evidenziasse la necessità di 
rileggere in termini diversi il fallimento di Rambouillet. Le ragioni e i torti 
non stanno da una parte o dall'altra; ci sembrava che all'interno di questa 
affermazione ci fosse un segnale, la volontà di vedere come intraprendere 
un'iniziativa che fermi la mattanza e riapra una discussione sulla trattativa di 
pace. 

Allora, il problema è questo: che cosa si farà da oggi in poi? l:utilità di 
questo nostro incontro sta proprio nella discussione su quello che verrà fatto 
tra un'ora, domani, sulle iniziative che il Governo italiano assumerà, anche 
su suggerimento del Parlamento. 

Credo vi siano in campo iniziative importanti. È aperto anche sul ter
reno simbolico il problema posto nell'incontro tra Rugova e Milosevic. Per
ché questo aspetto viene nascosto, non si fanno passi in avanti in tale dire
zione? È tuttora in corso un'iniziativa molto forte da parte della Chiesa per 
mettere fine ai bombardamenti; perché non ci muoviamo in questo ambito? 

Come si ricordava, avrà luogo la riunione del Consiglio Atlantico . È 
un'occasione per l'Italia affinché riaffermi una sua autonoma iniziativa con
tro la guerra e riprenda un'efficace iniziativa di pace. 
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Su questo dobbiamo discutere e confrontarci; in particolare guardiamo 
con interesse al punto specifico riguardante la nostra posizione da assumere 
tra due giorni nell'ambito del Consiglio Atlantico. 

Sono davvero spaventato da quello che sento in questa sede, dalla ripe
tizione di ragionamenti che purtroppo sono superati dalla devastazione della 
guerra . È chiaro di fronte ai nostri occhi quanto sta avvenendo: il dannato 
esodo di un popolo senza terra che davvero non sa che cosa deve fare. Ieri
è vero - era in corso un conflitto etnico, in cui da una parte si rivendicava 
una giustissima autonomia, dall'altra vi era il tentativo di negarla. Oggi 
abbiamo uno scenario in cui il Kosovo non esiste più, per cui il ragionamen
to si sposta sulla pace e sulla guerra. Chiediamo al riguardo che il Governo 
italiano assuma una sua iniziativa autonoma. 

Su questo punto mi vorrei fermare, augurandomi che nelle prossime ore 
arrivino i segnali auspicati. 

STEFANO SEMENZATO. Piani di pulizia etnica e di spartizione territoriale 
del Kosovo, in realtà, circolano in Serbia a partire dai primi anni novanta; 
nelle riviste specializzate si possono trovare anche le cantine relative a que
sti progetti. Il problema dunque è aperto ormai da molti anni e credo che su 
questo più volte si sia soffermata l'attenzione rispetto ad un'insufficienza, ad 
un'incapacità dell'Europa a supportare in particolar modo le proposte che 
venivano dal leader kosovaro Rugova di una gestione non violenta di quei 
conflitti. 

Il nostro disaccordo come verdi sui bombardamenti verte, come è noto, 
proprio sulla loro incapacità di raggiungere l'obiettivo di evitare il precipita
re della situazione, la pulizia etnica, la spartizione e quindi l'annullamento del 
Kosovo, con tutte le conseguenze che ne derivano. Questa convinzione ci ha 
mosso all'inizio negando validità alla scelta della NATO sui bombardamenti 
e si alimenta tuttora vedendo i disastrosi effetti che gli stessi hanno prodot
to, innanzitutto come conseguenza sulla popolazione del Kosovo. 

Dico questo perché vorrei chiedere ai Ministri presenti una parola chia
ra e possibilmente definitiva attorno alla questione dell'invio delle truppe di 
terra, invio che potrebbe concludersi solo con la spartizione territoriale del 
Kosovo: esattamente ciò che Milosevic persegue da dieci anni, esattamente 
il contrario dei contenuti di convivenza sulla cui base erano partite anche le 
trattative di Rambouillet. 

Vorrei porre l'attenzione su una serie di notizie e di dati, essendo que
sta la sede ideale per avere chiarimenti, in primo luogo sull'integrazione delle 
truppe regolari dell'UCK all'interno delle strategie della NATO. Sarebbe 
interessante sapere se esista un accordo o una propensione in tal senso, se le 
autodichiarazioni dell'UCK di essere le truppe di terra della NATO quindi 
verosimilmente di essere in questo momento armate e nutrite dal punto di 
vista dei mezzi - corrispondano a realtà o siano semplicemente una forma 
di autopromozione . 
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Credo vi siano elementi di difficoltà nel capire l'annuncio del 
Segretario Generale della NATO Solana secondo cui sono pronti i piani 
per l'attacco con truppe di terra, rispetto ai quali manca soltanto un 
avallo politico; la decisione viene spostata in quanto l'Italia talvolta ha 
annunciato il proprio disaccordo su questa opzione, altre volte ha detto 
che non è stato affrontato il tema di questa opzione. Tra le due posizioni 
vi è evidentemente una diversità, su cui la possibilità di avere una parola 
definitiva credo sia importante. 

Vorrei esprimere un apprezzamento per le dichiarazioni rilasciate dal 
Ministro Dini apparse sui giornali di oggi e per alcuni punti ribadite anche 
questa mattina, non tanto in riferimento ai codicilli di Rambouillet, quanto 
rispetto alla sottolineatura - è noto lo stupore con cui i mezzi di informa
zione hanno appreso quelle dichiarazioni --· di alcuni punti che in qualche 
modo si erano offuscati nella coscienza e nella percezione collettiva: la neces
sità di ricercare al più presto una tregua, quindi una soluzione di pace; il fatto 
che l'obiettivo dei bombardamenti non è la distruzione di Milosevic, il quale 
piaccia o meno, rimane l'interlocutore con cui cercare una tregua, un rap
porto, una soluzione del conflitto; il fatto che appena vengono offerte garan
zie effettive sulla tregua, sulla fine delle violenze contro il popolo del Kosovo 
i bombardamenti vanno sospesi. Queste erano le posizioni che il Governo e 
la maggioranza avevano espresso all'inizio di questo percorso, che in qualche 
modo si sono perse per strada. Averle nuovamente sottolineate non è una 
forma di «smarcamento>>, come è stato detto, ma semplicemente un richia
mo utile a noi tutti per comprendere quale sia la posta, quali gli obiettivi sul 
tappeto. 

Credo che questo sia un problema importante perché come verdi abbia
mo giudicato un grave errore l'aver rifiutato in maniera pregiudiziale la pro
posta di tregua avanzata da Milosevic. Non sappiamo se sia vera o finta, ma 
ritengo che tutti gli spiragli debbano essere percorsi e che da questo punto di 
vista la liquidazione troppo rapida, fatta nel giro di poche ore, della proposta 
senza possibilità di verifica non sia stata una scelta positiva. Credo anzi che 
per certi versi sia stata assunta in contraddizione con un documento che i 
segretari dei partiti che sostengono questo Governo avevano votato la setti
mana scorsa, il quale legava in maniera piuttosto netta la possibilità di una 
tregua alla cessazione dei bombardamenti. 

In questo quadro - mi ricollego ad un cenno fatto all'inizio dal Presi
dente Occhetto - spero che martedì il Presidente del Consiglio ci dirà nella 
sede parlamentare qualcosa di più chiaro non solo sull'esito del Consiglio 
Atlantico della NATO, ma anche su come risolvere quella che credo ormai· 
non sia più solo un'impressione, ma un dato di fatto: gli sforzi diplomatici in 
corso attivati dall'Italia attraverso segnali chiari come il mantenimento del
l'ambasciata aperta a Belgrado sono sottoposti ad un vero e proprio boicot
taggio da parte del Presidente americano, il quale attacca in maniera spre
giudicata, spesso pregiudiziale qualsiasi tentativo ed idea di trattativa si avan-
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zi. Emerge allora con sempre maggiore evidenza che gli interessi europei ed 
italiani non coincidono con quelli degli Stati Uniti. 

Vorrei concludere ponendo tre domande ai Ministri qui presenti. 
In primo luogo, risultando che l'Italia condivide gli obiettivi militari che 

la NATO decide di bombardare, vorrei sapere se l'Italia ritenga che tra que
sti ci siano i sistemi di comunicazione civile. Ieri è stata annunciata l'inten
zione di spegnere la televisione serba; credo che a questo proposito sia neces
sario un chiarimento. 

La seconda questione che credo vada posta con chiarezza è che nel 
dibattito sull'ipotesi di mantenere i profughi a ridosso del Kosovo - perché 
hanno il diritto e il dovere di rientrare nel loro Paese -- non possiamo non 
tener conto che, dato il loro numero, si pone anche un problema di acco
glienza di una quota di essi. All'inizio si era detto che l'Italia avrebbe offerto 
le sue navi per ospitare i profughi e ritengo che questa questione debba esse
re posta; ricordo anche che in Italia, a Comiso, c'è una base, oggi abbando
nata, attrezzata per ospitare varie migliaia di persone che si potrebbe forse 
utilizzare per dare una risposta a questo problema, e collegare idealmente la 
funzione di quella base con un'iniziativa di pace. 

FABIO CALZAVARA. Questa guerra, scatenata dall'intervento armato 
della NATO, al di fuori delle sue originarie prerogative, senza il consenso del
l'ONU e senza la nostra piena approvazione, ha prodotto gravi conseguenze: 
un consolidamento del potere politico interno del Presidente Milosevic con 
un ricompattamento generale deciso dall'opinione pubblica iugoslava; un 
evidente escalation della repressione militare da parte delle forze speciali di 
Belgrado nei confronti di tutta la popolazione residente nella regione del 
Kosovo; un flusso di centinaia di migliaia di profughi verso Stati limitrofi già 
provati e colpiti da tragiche vicende interne. 

La politica interventista ha quindi prodotto effetti contrari ai suoi obiet
tivi dichiarati e, per di più, ha indebolito la politica interna ed estera degli 
Stati europei. Anche per questo non è più possibile che il potente e costosis
simo apparato della NATO (questa guerra è funzionale anche al suo mante
nimento) venga determinato regolarmente dalle convenienze della politica 
del governo americano. E non servirà a mitigare le responsabilità della 
NATO la missione di 8 mila uomini in soccorso umanitario in Albania, forse 
subdola copertura per una prossima guerraj:otale sul territorio. A questo pro
posito, è doveroso ricordare che la solidarietà e gli aiuti vanno indirizzati a 
tutte le popolazioni che soffrono, kosovari, serbi e ungheresi, in modo certa
mente proporzionale ai danni subiti da ciascuno, ma a tutti. 

In conseguenza di tutto ciò si impone una revisione politica, struttura
le e funzionale della NATO in chiave europea, a meno che qualcuno abbia 
già deciso che il prossimo 25 aprile venga sancita una nuova figura di gen
darme mondiale della NATO. In tal caso, tutte queste democratiche e inte
ressanti discussioni sarebbero perfettamente inutili. 
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Per quanto riguarda la proposta unilaterale di tregua pasquale da parte 
del governo Milosevic, è apparso chiaro che, se si vuole veramente ridare la 
parola alla politica, quindi anche alla pace, i bombardamenti e gli attacchi 
NATO devono terminare. Questa è una condizione indispensabile per indur
re il governo serbo a trattare e tutti ce ne siamo resi conto. La determinazio
ne e la compattezza dei serbi dimostrano che, se si insisterà con lo stesso 
metro usato dagli americani contro Saddam Hussein, verrà innescato un 
meccanismo forse irreversibile di vendette e ritorsioni che coinvolgerà molti 
Stati europei, Italia inclusa. Dobbiamo domandarci chi desidera questo e a 
chi conviene. Nonostante l'informazione sia a senso unico, basta guardare la 
televisione per capirlo: di sicuro non conviene a noi. 

La cessazione dell'attacco alla federazione Jugoslava è una scelta obbli
gata, come obbligato è il coinvolgimento dell'ONU, del Parlamento europeo 
e soprattutto del nostro Parlamento. Noi europei dobbiamo essere i soggetti 
attivi del nostro futuro e non dobbiamo delegare ad altri le decisioni che ci 
spettano. 

ALFREDO BIONDI. Ho ascoltato volentieri lo svolgimento del dibattito, 
ho sentito i colleghi Brunetti, Semenzato, Gawronski e non ho capito bene 
quali fossero i sostenitori della maggioranza e quali dell'opposizione. In realtà 
il Governo vive, come certi astronauti, in uno stato di non gravitazione nel 
senso che non ha opposizione e non ha maggioranza. Le cose più importanti, 
quindi, le ha dette il presidente Occhetto; io le ho scritte e le ripropongo ai 
due Ministri nel caso le avessero dimenticate. 

A noi non interessano tanto i temi svolti che vengono somministrati 
burocraticamente nelle riunioni, a noi interessa sapere qual è la politica del 
Governo. Possiamo accettare la politica solitaria USA, ma se siamo nell'Al
leanza Atlantica accanto al dovere di solidarietà abbiamo anche quello della 
concertazione e di parametrare le opinioni dell'Europa con quelle degli Stati 
Uniti. Conoscere per deliberare è un buon principio liberale, onorevole Sco
gnamiglio; non si può deliberare senza conoscere o acquisire gli elementi che 
vengono somministrati a volte anche con una certa frettolosità. 

Le risposte solitarie degli USA sono forse determinate da uno stato di 
inerzia, di difficoltà, di conflittualità interna che porta ogni volta a dover 
decidere se si debba star zitti o se, quando c'è un po' di fiato, si debbano espri
mere le voci fuori dal coro. Come hanno detto i giornali oggi le voci sono 
quattro e anche di più: quattro voci, quattro facce, quattro politiche. Questo 
non corrisponde ai mille fiori di opinioni che giustamente sono stati poco fa 
evocati dal collega di fresco rinnovamento. 

Credo che su questo tema sia importante non avere il paraocchi di posi
zioni ideologiche. Io non ne ho. Quasi metà della mia famiglia è morta sotto 
il bombardamento di Pisa il31 agosto dell943, ad un mese dal25luglio e ad 
otto giorni dall'8 settembre- anche il nostro popolo è stato straziato da ope
razioni che non hanno accelerato il corso della guerra, ma hanno salvato l'a
nima di chi magari risparmiava le proprie truppe e bombardava le popolazio-
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ni - posso perciò dire che la politica delle bombe non mi piace, ma nel 
negarla bisogna stare attenti a non salvarsi l'anima con discorsi che possono 
avere un significato ambiguo, se non si pone l'interrogativo corretto del rap
porto tra attività militare e attività politica. Sono dell'idea che l'attività poli
tica debba precorrere quella militare, in modo che anche le decisioni ultima
rive o, peggio, esecutive, siano coerenti con una linea in cui ci si possa rico
noscere o almeno si possa riconoscere un tipo di relazione internazionale ed 
atlantica in cui non ci siano prevalenze. 

Per evitare le furbizie, allora, è necessario che ci sia una linea che venga 
portata in Parlamento. Anche ora siamo in Parlamento, ricordo però che la 
guerra alla Camera è stata solo annunciata: a mio parere non si sarebbe dovu
to procedere così e non è così che si può porre rimedio ad una realtà con 
atteggiamenti di smarcamento che non sono seri se non sono coerenti con 
una scelta politica che magari oggi segua, invece che precederla, quella mili
tare. Chiedo un po' di chiarezza alla maggioranza e al Governo, al Presiden
te del Consiglio che traccia il solco e ai suoi Ministri che con fatica lo difen
dono. 

GIORGIO REBUFFA. Ringrazio i Ministri Scognamiglio e Dini per le loro 
relazioni, ma voglio ringraziare anche l'onorevole Occhetto per il suo inter
vento forse irrituale: ritengo infatti che qualcuno dovesse dire le cose che lui 
ha detto. Vorrei ringraziare anche l'onorevole Casini perché mi ha fatto fare 
un'acquisizione intellettuale circa il modo sbagliato in cui l'opposizione svol
ge il suo compito, che non è quello di adeguarsi all'una o all'altra linea, ma 
quello di incalzare il Governo su punti specifici. 

Passo quindi alle domande, tutte rivolte al Ministro degli Esteri. Vorrei 
sapere se le dichiarazioni che lei ha reso questa mattina all'Unità siano state 
fatte a titolo personale, come parlamentare della Repubblica, o se la impe
gnino come Ministro degli Esteri. 

In secondo luogo, vorrei sapere cosa intende quando parla di soluzione 
imposta e le chiedo se questa non sia proprio la ragione esposta dal Segreta
rio Generale della NATO e dal Presidente del Consiglio italiano per far par
tire l'operazione. Non ho nemmeno compreso il suo giudizio sugli accordi di 
Rambouillet. 

Inoltre nella sua relazione oggi lei ha parlato di strumenti «meno con
troproducenti» dei bombardamenti. Poiché è in corso una campagna milita
re, non ho capito se questa debba portare ad un esito oppure se si debbano 
interrompere i bombardamenti per utilizzare strumenti <<meno controprodu
centi». 

Rivolgo infine una domanda a tutti noi. Mi stupisco sempre del modo 
in cui questo dibattito viene condotto sia in aula sia sui mezzi di comunica
zione; certamente interveniamo per evitare una catastrofe umanitaria, ma 
questo è solo un pezzo della realtà. L:Alleanza Atlantica non è solo militare, 
ma anche un'alleanza di carattere politico che ha suoi interessi geostrategici. 
Vogliamo cominciare a discutere quali sono gli interessi geostrategici per i 
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quali vogliamo intervenire e se questi coincidono o meno con quelli della 
Comunità euroatlantica? 

GIULIO ANDREOTI'I. Accenno solo a tre punti così rispetto i tre minuti 
di tempo che penso di avere a disposizione. Mi sembra che dalle relazioni sia 
emersa una circostanza importante: Rambouillet resta fermo nella sua 
sostanza politica, cioè il riconoscimento dell'autonomia del Kosovo ma, 
anche sulla base delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio quando parla 
della necessità di forze di garanzia e di controllo internazionali, mi sembra sia 
aperta l'ipotesi di una forza di interposizione. 

Il secondo elemento importante è che mi sembra sia stata accentuata la 
necessità di non perdere di vista una delle conquiste degli ultimi tempi, quel
la del recupero in una linea di allargamento del Patto Atlantico che non era 
facile accettare in particolare da parte della Russia. Si è creato un insieme di 
ammortizzatori, il partenariato tra la NATO e la Russia, l'estensione del G7 
al G8, quindi la preoccupazione vera che molti di noi hanno è che purtrop
po la tristissima vicenda del Kosovo, che non è nata oggi (l'ultimo Consiglio 
europeo a cui ho partecipato nel1992 ha dedicato un lungo paragrafo alla 
gravissima situazione del Kosovo), è quella di non incrinare la costruzione di 
un modus vivendi europeo tra la NATO e la Russia. Credo che questo sia 
importante. 

Il Ministro ci ha parlato della riunione di ieri, in relazione alla quale 
vorrei sollevare un'ulteriore questione. Si parla spesso dell'importanza del
l'Europa, lamentandone l'assenza nella circostanza attuale. Vorrei richiam;:l
re quello che viene definito il <<Processus de Royaumont», un istituto comu
nitario che prevede la creazione di un modello specificamente concepito per 
una cooperazione speciale tra l'Unione europea ed i paesi ex jugoslavi. Il 
coordinatore di questa iniziativa - se non sbaglio - è greco, ma credo che 
finora non sia stato fatto molto. Tuttavia si tratta di una traccia, che mi pare 
debba essere coltivata. Certamente non può giovare a risolvere il problema 
ora, a caldo, ma può servire - in parallelo - a riaprire un discorso globale 
anche con la Serbia, che oggi si trova in una posizione estremamente critica
bile: non a caso è sospesa dall'Organizzazione per la sicurezza e la coopera
zione europea (viene quindi meno quell'insieme di meccanismi di cui si 
potrebbe disporre proprio in materia di diritti umani). 

In conclusione, vorrei avanzare una richiesta specifica (alla quale si 
potrà dare risposta martedì prossimo o anche successivamente): sarebbe 
opportuno disporre di un quadro comparato, una specie di schema sinottico, 
tra l'accordo di Rambouillet cd il testo concordato dal governo della Serbia 
con tutte le minoranze presenti nella Confederazione (con l'eccezione degli 
albanesi, proprio per l'impossibilità di avere un interlocutore). Il ministero mi 
ha fatto gentilmente pervenire il testo dell'accordo di Rambouillet, che oggi 
è pubblico dopo essere stato diffuso su Internet. Il punto è che mi pare si fac
cia molta confusione tra le posizioni reciproche; ecco perché credo sarebbe 
molto utile avere uno specchio comparato dei due testi. 
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Starei molto attento a criticare Rugova. Di certo è stato indebolito dal 
braccio armato, che naturalmente ha avuto la prevalenza (anche dal punto 
di vista psicologico). Ma su Rugova si potrebbe puntare per azioni di recupe
ro; d'altra parte proprio in questi giorni egli sta svolgendo un lavoro in que
sta direzione a Belgrado (anche con la Comunità di Sant'Egidio); ciò dimo
stra che, a meno che non si sia trattato di un caso di resurrezione pasquale, 
sicuramente non era morto. 

SAVERIO SALVATORE PORCARI. Mi sembra che le relazioni introduttive 
svolte dai Ministri Dini e Scognamiglio non possano essere oggetto di obie
zioni, anche perché non hanno aggiunto nulla di nuovo. 

La posizione del Ministro Scognamiglio è stata diligente e precisa; ci ha 
detto anche che non saranno utilizzati soldati di leva per una missione uma
nitaria. Il collega Casini è d'accordo; io mi permetto di dissentire. Fino a che 
la leva esiste, forse i militari devono essere preparati e addestrati per qualsia
si evenienza rientrante nel quadro istituzionale della difesa. 

Per quanto riguarda l'aspetto politico, trovo che questo dibattito abbia 
grande importanza per chiarirci le idee; si tratta di uno sfogo giusto per una 
democrazia. Mi domando però quale incidenza possa avere all'estero. Non mi 
riferisco tanto all'Italia, poiché l'opinione pubblica può capire da un dibatti
to del genere le posizioni di ciascuno (individui più che gruppi, o comunque 
gruppi all'interno dei diversi schieramenti, come le forme di opposizione che 
si registrano nell'ambito della maggioranza), quanto all'eco su scala più 
ampia. Mi domando se essa potrà avere riflessi negativi o positivi. 

Mi metto nei panni di chi contesta l'operazione militare: l'eco sarebbe 
positiva se potesse in qualche modo modificare gli eventi. Giustamente il Pre
sidente Occhetto ha sottolineato che questa immagine di conflittualità non 
giova; al tempo stesso, però, ha avanzato riserve sull'intervento militare in sé. 
In proposito mi permetto di obiettare che le riserve dell'Italia possono essere 
legittime, ma il Governo avrebbe dovuto manifestare una eventuale posizio
ne diversa al momento dell'activation arder indirizzato alla NATO. In quella 
fase le riserve avrebbero potuto essere enunciate con chiarezza. Nessuno ci 
ha obbligato ad accettare questo impegno; ma il giomo in cui lo abbiamo 
assunto e quindi la parola - per cessazione di ogni possibilità negoziale - è 
passata ai militari, la conduzione delle operazioni è stata affidata a loro e non 
si può pretendere che essi proseguano in quella teoria del mezzo impegno, 
della donna mezza-incinta, che prelude al successivo disimpegno (il quale, 
purtroppo, ha una lunga tradizione nei secoli del nostro popolo). Non sono 
un bellicista ed anch'io ho avuto grandi perplessità all'inizio. Ma adesso siamo 
in un'alleanza: l'alternativa è che l'Italia se ne vada. Purtroppo ho paura che 
la teoria della donna mezza-incinta non funzioni più . È un punto di fatto, sul 
quale mi permetto di invitare ad una riflessione. 

[unica conseguenza che ricaveremo da questa conflittualità sarà l'e
stromissione dalle decisioni: si realizzerà quel direttorio europeo, quel diret
torio NATO che il generale De Gaulle aveva auspicato nel1958 e che l'Ita-
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lia in quasi cinquant'anni ha saputo contrastare. Questa volta si arriverà al 
direttorio: l'incontro di Ramstein lo testimonia. Coloro che ci accusano di 
essere schiavi degli Stati Uniti (tesi che naturalmente io respingo) potranno 
dire che non dipendiamo soltanto dagli USA, ma anche dai quattro Paesi che 
governeranno la NATO e, attraverso l'Alleanza, imporranno all'Europa la 
situazione che già conosciamo. 

GUSTAVO SELVA. Vorrei preliminarmente sottolineare che respingo la 
dicotomia secondo cui chi è a favore delle offerte di tregua di Milosevic è per 
la pace mentre chi supporta (o anche solo accetta) l'operazione militare della 
NATO è intriso di furia bellicistica o è un teologo della guerra (come ha 
detto l'onorevole Brunetti). 

Vorrei rivolgere al Governo una serie di domande legate ai cinque punti 
attraverso i quali sarebbe possibile mettere fine alle operazioni militari. 

Le forze armate e di polizia iugoslave devono ritirarsi dal Kosovo: sì o 
no? 

Deve cessare la pulizia etnica contro le popolazioni civili del Kosovo? 
Sono uno dei pochi parlamentari che hanno visitato Kukes: ho visto quali 
siano state le drammatiche conseguenze della pulizia etnica e ho anche rac
colto testimonianze dirette. 

Vorrei poi sapere se si intenda consentire lo schieramento in Kosovo di 
un corpo di spedizione internazionale di interposizione. Vorrei avere una 
risposta precisa: si o no (non parole complesse, che possano dare luogo ad 
equivoci). 

I profughi devono tornare nelle loro case? 
Cosa si intende, onorevole Dini, con le parole «contesto degli accordi 

di Rambouillet » e con l'espressione «rafforzamento della cornice politica>>? 
Si intende che la maggioranza manda Cossutta a Mosca ed a Belgrado men
tre poi si schiera ,,fedelmente>> con le forze militari operative? 

In proposito, vorrei esprimere un elogio alle forze armate, anche per 
quello che ho visto con i miei occhi. 

La chiarezza che noi chiediamo al Governo rappresenta in un certo 
sens"a la ricompensa dell'offerta nazionale che l'opposizione avanza senza 
alcuna contropartita. 

SIMONE GNAGA . È evidente che ci troviamo di fronte ad una sconfitta 
degli Organismi Internazionali. Purtroppo tutta la vicenda balcanica è stata 
oggetto di un'evoluzione che ha fatto sempre pensare a tragiche prospettive: 
dallo sfaldamento della Repubblica jugoslava ci siamo trovati di fronte a 
eventi assai prevedibili, ma nessun Organismo Internazionale è riuscito ad 
intervenire in modo efficace per evitare queste tragedie. Già all'inizio degli 
anni novanta erano note relazioni documentate su quanto stava accadendo 
nel Kosovo. Ma quello che più inquieta è che, allo stato, l'intervento della 
NATO non ha migliorato la situazione. Fra l'altro, ha messo l'Europa di fron
te alle sue debolezze: si insiste perché l'Europa abbia una sua autonomia (o 
almeno una parvenza di autonomia) anche militare, ma sta di fatto che l'e-



MINISTRO DINI 183 

secutivo della NATO è non a Bruxelles ma a Washington. Per costruire una 
linea autonoma sarebbe necessario allora intervenire insieme, coinvolgendo 
anche quei paesi che da molti mesi sono stati praticamente esclusi dalle trat
tative internazionali (mi riferisco alla politica di allargamento ad est della 
NATO). 

Sono rimasto sorpreso da certe affermazioni che ho sentito oggi in que
sta sede. Il senatore Semenzato ha parlato di spegnere la televisione>> È un 
eufemismo: il portavoce della NATO, Shea, ha dichiarato che l'intenzione 
era quella di bombardare i ripetitori e le sedi della televisione (non <<spegne
re>>). Rispetto a quanto detto dall'onorevole Andreatta vorrei sottolineare 
che non si tratta di <<pattugliamenti>>, ma di bombardamenti notturni. Non 
dobbiamo aver paura di usare termini che coincidono perfettamente con le 
azioni compiute sul terreno; mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggio
ranza. 

Trovo, comunque, allucinante, che un portavoce della NATO minacci 
a nome dell'Alleanza di bombardare la televisione se non saranno concesse 
sei ore di trasmissioni. Mi auguro che qualcuno abbia preso le distante da 
questa affermazione di Shea. Certo, sappiamo che soprattutto nei regimi non 
democratici l'utilizzo della propaganda è massiccio (pensiamo alla storia del 
nazismo), ma noi dovremmo essere i garanti dei principi democratici. 

Il Ministro della Difesa ha dichiarato che la tregua pasquale proposta di 
Milosevic non può essere considerata veritiera perché non si è registrato 
alcun rientro nelle caserme da parte delle forze speciali dell'esercito serbo nel 
Kosovo. Siete certi di questo? Siete sicuri che alle parole non abbia fatto 
seguito alcuna sospensione delle operazioni? Il problema riguarda secondo 
me l'attendibilità delle fonti. Attualmente- stando anche alle affermazioni 
del Ministro - risultano scomparse diecimila persone; si tratta di un nume
ro veramente enorme. Siamo così certi, allora, che un reparto di trecento 
militari sia o non sia rientrato in caserma? 

Da alcune notizie giornalistiche risulterebbe che l'Italia è in qualche 
modo coinvolta in rapporti di collaborazione con l'esercito albanese. In che 
termini siamo coinvolti? È vero che istruttori militari operano con l'esercito 
albanese? È un fatto importante, visto che l'Albania fornisce armi ed istrut
tori all'UCK. 

Infine, è previsto un coinvolgimento immediato, in termini esecutivi, 
del gruppo di contatto? Ricordo infatti che 11 gruppo di contatto, che aveva 
per oggetto proprio la situazione del Kosovo, potrebbe trovare un coinvolgi
mento diretto della Russia. 

PIETRO Mruo. La Repubblica del 6 aprile, a pag. 6, in una corrisponden
za a firma Attilio Bolzoni, <<"Milosevic è un criminale". I.:ONU prepara il pro
cesso>>, ha riferito che gli investigatori incaricati dal Tribunale Internaziona
le per i crimini commessi nella ex Jugoslavia hanno acquisito 176 testimo-
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nianze di uomini, donne e bambini, relative all'uccisione di 21 uomini ad opera 
di militari dell'esercito serbo, avvenuta il26 marzo 1999 nel villaggio di Goden, 
in Kosovo. Altra testimonianza riferisce che il capo plotone serbo si sarebbe 
rifiutato di uccidere i 176, ma che non si hanno più notizie dello stesso. 

Il Sunday times del4 aprile 1999 ha diramato la notizia, ripresa da diver
se agenzie ed organi di stampa europei (in particolare, in Italia, dal TG2 delle 
ore 13 dello stesso 4 aprile), che esisterebbe da alcuni anni presso quel Tri
bunale Internazionale un elenco di persone ricercate come responsabili di cri
mini di guerra e di crimini contro l'umanità, commessi in Bosnia e che il Pre
sidente della Federazione jugoslava Milosevic figurerebbe in tale elenco. 

Io chiedo di sapere se il nostro Governo ritenga di dover soliecitare 
urgentemente i governi dei Paesi aderenti alla NATO perché consegnino 
immediatamente alla procura generale del Tribunale Internazionale gli ele
menti documentali in loro possesso per fornire la prova dei crimini commessi, 
per ordine del governo iugoslavo e/o delle Presidenze serba e jugoslava, dagli 
eserciti e dalle forze dell'ordine serbe e jugoslave, nonché dalle formazioni 
paramilitari, contro le popolazioni civili del Kosovo, quindi per sollecitare l'e
sercizio dell'azione penale e l'incriminazione di Milosevic e dei suoi correi. 

PRESIDENTE. Dò la parola al Presidente Spini per un brevissimo inter
vento, che è importante in quanto si tratta di una domanda rivolta al Mini
stro degli Esteri. 

V ALDO SPINI. Presidente della IV Commissione della Camera. Desidero 
segnalare che è appena giunta una notizia d'agenzia secondo la quale il Segre
tario Generale dell'ONU, Kofi Annan, formula un piano in cinque punti, che 
Milosevic dovrebbe accettare. Nel caso l'accettasse, Kofi Annan prendereb
be l'iniziativa di convincere anche la NATO a non proseguire nei bombar
damenti. 

I punti sono i seguenti: immediata fine della campagna di intimidazio
ne ed espulsione della popolazione civile; cessazione di ogni attività delle 
forze militari e paramilitari nel Kosovo e ritiro di tali forze; accettazione 
incondizionata del ritorno alle loro case dei rifugiati e degli sfollati; accetta
zione del dislocamento di una forza militare internazionale per garanture che 
il ritorno dei rifugiati avvenga in condizioni di sicurezza e che l'assistenza 
umanitaria abbia libero accesso; consentire alla comunità internazionale di 
verificare il rispetto di tali impegni. Kofi Annan afferma che nel momento in 
cui scattasse l'accettazione di questo piano chiederebbe ai dirigenti della 
NATO di sospendere i bombardamenti aerei. 

Credo che sarebbe utile che i nostri Ministri, nella replica, tenessero 
conto anche di questa posizione. 

Ringrazio il Presidente Occhetto e chiedo scusa per l'interruzione. 
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PRESIDENTE. Credo che se si verificassero questi punti con l'accordo di 
tutti, potremmo festeggiare. 

V ALDO SPINI, Presidente della IV Commissione della Camera. Il punto 
politico importante è che l'ONU sia tornata in campo. 

PRESIDENTE. Si può auspicare che venga ascoltata. 

Mi scuso con i Ministri per il fatto di dover lasciare la riunione per 
recarmi a Firenze, dove è in corso una manifestazione. La Presidenza rimane 
comunque in ottime mani. 

V ALDO SPINI 

PRESIDENTE. Evidentemente il Presidente Occhetto mi vuole tenere 
lontano da Firenze, affinché non provochi guasti! 

Ho comunque il piacere di dare la parola al ministro della difesa, Sco
gnamiglio. 

Hanno quindi replicato i Ministri Scognamiglio Pasini e Dini: 

CARLO SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. La ringrazio, Presi
dente. Ho annotato parecchi punti, in questo dibattito, ai quali riferirei i miei 
commenti. 

Il primo riguarda le considerazioni introduttive svolte dal Presidente 
Occhetto. Per parte mia, mi riconosco pienamente nelle dichiarazioni che il 
Presidente del Consiglio ha reso davanti alla Camera dei deputati e che sono 
state approvate dalla Camera, in base ad una risoluzione che ha ricevuto il 
consenso di un'ampia maggioranza. Nell'ambito di questi principi e di questi 
indirizzi, io ritengo di svolgere il mio lavoro con il massimG della capacità 
della quale credo di essere dotato e ritengo che eventuali distinzioni, che in 
prevalenza possono dipendere dalla natura diversa delle funzioni che sono 
assolte dai singoli Ministri, non abbiano mai incrinato l'unità di comporta
mento del Governo, costituita dalla più stretta fedeltà al vincolo della soli
darietà europea ed atlantica, da un lato, e al rispetto dei valori della solida
rietà nei confronti della tragedia che si sta verificando sull'altra sponda del
l'Adriatico, dall'altro lato. 

Gli altri punti riguardano in primo luogo la questione del vertice deci
sionale angloamericano, il presunto incontro di Ramstein. Devo rispondere 
al senatore Porcari e ad altri che avessero letto il servizio comparso oggi su un 
quotidiano a tiratura nazionale che questo incontro non è mai avvenuto. La 
notizia si riferisce all'ipotesi di un incontro tra cinque Ministri della Difesa (di 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia) che avrebbe dovuto 
avvenire a Ramstein ma non è mai avvenuto per ragioni connesse agli impe
gni di un Ministro della Difesa che era reduce da un incontro con il suo col
lega italiano, cioè con me. 
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Secondo punto: il ponte aereo umanitario proposto dal Presidente 
Occhetto in effetti esiste, è già in funzione. [aeronautica militare italiana sta 
impegnando tutti i suoi mezzi disponibili proprio per svolgere questa funzio
ne, sia con destinazione Tirana sia con destinazione Skopje. 

Terzo punto: intervento di terra. Credevo di essere stato limpidamente 
chiaro, nella relazione che ho svolto, affermando che un intervento di terra, 
se si esclude quello che si era ipotizzato come forza di interposizione, non è 
mai stato preso in considerazione dalle strutture della NATO. Ora, che qual
cuno accenni, per scopo accademico, a questa eventualità non è certamente 
proibito, ma che questa sia una realtà è da escludersi nel modo più tassativo. 
[Italia non ha mai espresso consenso in questa direzione per il semplice moti
vo che non esiste un piano di questo tipo e che non potrebbe esistere -
chiunque abbia una pur modesta cognizione di questioni militari lo sa bene 
- perché l'esistenza di un tale piano richiederebbe una procedura estrema
mente complessa e lunga e certamente non potrebbe costituire una sorpresa 
per l'opinione pubblica. 

Quarto punto: il contributo militare italiano. Tale contributo è già note
volissimo. Noi abbiamo reso disponibili per la NATO ben 42 dei nostri aero
mezzi, una quota consistente delle navi impegnate nelle operazioni ed una 
quantità di uomini che, se gli impegni ai quali abbiamo aderito sia, ieri, per 
l'Albania, sia precedentemente per la Macedonia, fossero mai esatti, ammon
terebbe a circa ottomila unità, il che significa, come è noto, un impegno com
plessivo di oltre 20 mila uomini, tenuto conto delle turnazioni. Quindi, 
avremmo un impegno militare veramente consistente dal punto di vista sia 
dell'aviazione, sia della marina, sia delle forze di terra. Non credo sia una 
novità l'apprendere che questo contributo è il maggiore di tutta l'Alleanza 
Atlantica, secondo solo a quello degli Stati Uniti. 

Sulla questione dell'impegno degli uomini di leva ricordo che le norme 
stabilite dalla delibera del Consiglio NATO, su richiesta italiana, per la mis
sione in Albania riguardano attività di supporto alle attività umanitarie - e 
questo è chiaro cosa voglia dire - ed anche attività di protezione, il che 
significa che quella missione si svolge in condizioni di rischio, che potrebbe 
anche essere elevato. Non ritengo che in queste condizioni sia da prendere 
in considerazione l'utilizzazione di personale militare di leva. Convengo con 
l'osservazione del mio predecessore Andreatta, che in altre circostanze, ove 
il coefficiente di rischio fosse inferiore, si potrebbe per scopi umanitari pren
dere senz'altro in considerazione l'utilizzazione anche di militari di leva. Dun
que, se la situazione nel quadro dei Balcani, ed in particolare in Albania, 
dovesse evolvere in futuro nel senso di un'attenuazione dei fattori di rischio 
oggi presenti nell'operazione, potremmo rivedere la nostra decisione di non 
utilizzare militari di leva. 

Rispetto alla questione, sollevata anch'essa dall'onorevole Andreatta, 
della pubblicità dell'azione delle forze armate, esprimo un sentimento di forte 
disagio per la scarsa attenzione che i mezzi della pubblica informazione, in 
particolare quelli del servizio pubblico, rivolgono a quei nostri concittadini 
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che, in alcuni casi rischiando la vita, si sono posti al servizio di questi altissi
mi valori. 

Per quanto riguarda la possibilità che la NATO abbia fornito aiuti 
all'UCK, essa è tassativamente esclusa. La NATO non ha fornito alcun aiuto 
all'UCK. 

Con riferimento alla notizia che vi sarebbe da parte della NATO l'in
tenzione di colpire obiettivi che riguardano il sistema delle comunicazioni 
civili (non quelle militari) serbe, debbo ricordare che la scelta degli obiettivi 
nelle azioni militari spetta esclusivamente ai comandi militari. Nei confronti 
dei comandi militari si può dissentire e, in questo caso, arrivare addirittura ad 
una loro sostituzione, ma non è dato all'autorità civile di interferire nella 
scelta degli obiettivi da parte dei comandi militari. Per quanto.io sappia, que
sto obiettivo non fa parte dei piani enunciati dal comando militare della 
NATO. 

Ancora, per quanto riguarda l'utilizzazione di siti di proprietà o comun
que nella disponibilità dello Stato italiano, ed in particolare del Ministero 
della Difesa, come potrebbe essere il caso di Comiso, devo ricordare di avere 
già comunicato in varie occasioni che la collaborazione con il Ministero del
l'Interno per l'apprestamento di siti di accoglienza è giudicata da quest'ulti
mo di piena soddisfazione, come noi riteniamo debba essere, vista la grande 
disponibilità che abbiamo dato, e già diversi siti sono stati impegnati per pre
disporre nuove strutture di accoglienza per i profughi albanesi. Quindi, que
sta è una cosa già fatta. 

Vi è, poi, la questione delle forze di interposizione. Non è mai stata 
espressa dall'Italia, e neppure dalla NATO, una richiesta tassativa che l'e
ventuale forza di interposizione che dovesse collocarsi nel Kosovo fosse com
posta esclusivamente da forze NATO. La questione è diversa ed è stata, 
peraltro, ricordata anche dall'onorevole Andreatta nel suo intervento alla 
Camera. Per queste forze la richiesta dell'Italia e della NATO è che vi sia una 
catena di comando sperimentata ed efficiente; catena di comando sperimen
tata ed efficiente che attualmente è disponibile solo dalla NATO. Noi sarem
mo disponibili a mandare i nostri uomini solo in presenza di una catena di 
comando con queste caratteristiche. Che poi la composizione della forza mul
tinazionale comprenda anche forze di paesi che non appartengono alla 
NATO, come è il caso attuale della Bosnia, dove sono presenti forze della 
Repubblica federativa russa e, addirittura, dell'Argentina, che non fa nean
che parte del partenariato, è una questione considerata da noi assolutamen
te non pregiudiziale. La pregiudiziale sta sulla catena di comando: noi siamo 
disponibili ad inviare le forze se vi sarà questa catena di comando, altrimen
ti dovremo valutare le circostanze. Quindi, se verrà una forza di interposizio
ne multinazionale noi considereremo che questo, ovviamente al di là del 
valore che ciò avrebbe ai fini del raggiungimento della pace, avrebbe, in una 
prospettiva di modesto calcolo economico che riguarda il mio dicastero, il 
grande vantaggio di risparmiare impiego di forze italiane. 
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Ultimo punto. Ho già riferito alla Commissione Difesa sugli impegni 
che l'Italia ha preso per l'addestramento militare di forze albanesi. Si tratta, 
tutto sommato, di impegni assolutamente modesti. In ogni caso, successiva
mente a quelle comunicazioni non è stata apportata nessuna modificazione a 
tali impegni. Naturalmente è escluso che l'Italia abbia impegni di addestra
mento di forze irregolari (mi riferisco, in particolare, all'UCK). 

Quanto all'attendibilità delle fonti di informazione che ci dicono che i 
serbi non hanno dato corso, o pienamente corso, all'impegno di sospensione 
delle attività militari annunciato, vorrei far presente all'onorevole Gnaga che 
normalmente l'artiglieria non spara stando dentro le caserme; e siccome que
sta mattina vi sono stati tiri di artiglieria serba al di là del confine albanese, ciò 
mi fa pensare eh~ le informazioni delle quali disponiamo siano del tutto esatte. 

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro. 
Voglio ricordare che un approfondimento tecnico delle forze impiegate 

nei Balcani verrà compiuto in seno alla Commissione Difesa della Camera 
mercoledì prossimo. Questo discorso potrà quindi eventualmente continua
re in quella sede. 

Dò ora la parola al Ministro degli Affari Esteri. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Sarò breve nella replica, ma 
vorrei incominciare con il ricordare che la NATO è un'alleanza che lega 
paesi che condividono gli stessi principi e valori. E fra nazioni amiche, come 
quelle che fanno parte della NATO, ci dobbiamo parlare con franchezza, ci 
dobbiamo confrontare, per addivenire ad una posizione ragionata comune, 
specialmente quando si tratta dell'uso della forza. Noi non verremo meno a 
questa nostra responsabilità di ricerca, in seno all'Alleanza, di una soluzione 
che vada al di là dei bombardamenti e dell'uso della forza, per la ricerca di 
spazi - come dicevo prima - sui quali si possa edificare una pace, anche se 
inizialmente precaria. 

Nella riunione del Consiglio Atlantico di lunedì, senza temere di incri
nare il consenso dell'Alleanza, noi verificheremo il corso della politica, mili
tare in questo caso, fin qui seguita dall'Alleanza, in vista della ricerca di una 
strategia che porti ad una soluzione negoziata della crisi (più tardi tornerò 
sull'espressione «non imposta>>, onorevole Rebuffa). 

Con queste osservazioni credo di aver risposto, almeno in parte, a quan
to richiesto dal Presidente Occhetto su quella che sarebbe stata la nostra 
posizione e su come ci presentiamo alla riunione del Consiglio Atlantico e 
quindi su una ricerca negoziata della crisi prima possibile. 

I:onorevole Bertinotti ha detto che non si conoscono gli obiettivi della 
guerra. lo credo che questi siano stati definiti. Cosa intendiamo ottenere, o 
meglio, cosa la NATO intende ottenere da Milosevic? Intende ottenere, in 
primo luogo, le cinque condizioni che sono state poste e che sono state 
richiamate, condizioni che sono tutte confermate, onorevole Selva. Quelli 
sono gli obiettivi ! Del resto è con grande soddisfazione, come ricordava il 
senatore Brunetti (al riguardo poco fa ha fornito maggiori dettagli il Presi-
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dente Spini), che abbiamo appreso che il Segretario Generale delle N azioni 
Unite ha rivolto oggi un appello pubblico a entrambe le parti, quindi alla 
Jugoslavia come alla NATO; un appello a che la Jugoslavia faccia le cose che 
in fondo sono quelle che l'Alleanza Atlantica, il Gruppo di contatto, l'Unio
ne europea hanno richiesto a Milosevic in cambio della sospensione dei bom
bardamenti, una sospensione che sia di preludio ad una soluzione politica 
durevole della crisi, come può essere raggiunta solo con la diplomazia. 

Noi avevamo sollecitato la presa di posizione del Segretario Generale a 
seguito delle discussioni in questo Parlamento e in queste Commissioni. C'era 
stata una richiesta specifica di rivolgersi alle Nazioni Unite. Io l'ho fatto per
sonalmente e ieri, in tarda sera, il Segretario Generale, mi ha informato che 
oggi avrebbe rivolto questo pubblico appello a entrambe le parti. Ci tengo a 
dirlo per sottolineare che il Governo segue e non ignora l'indirizzo che gli 
viene dal Parlamento. 

SAVERIO SALVATORE PORCARI. rappello non vuol dire nulla di nuovo. 

LAMBERTO DIN!, Ministro degli Affari Esteri. rappello è importante per
ché è significativo il fatto che una persona di responsabilità così autorevole si 
appelli alle parti, in particolare alla Iugoslavia, perché adempia ad un certo 
numero di condizioni che permettono la fine dei bombardamenti e quindi la 
ricerca di una soluzione. Noi approviamo pienamente tale iniziativa, e mi 
auguro che tutte le parti lo facciano e che questo possa essere un elemento 
in grado di sbloccare la situazione. 

Io credo (lo ha detto anche il senatore Andreotti) che noi non dobbia
mo scoraggiare ogni tentativo fatto da un organismo o da un altro soggetto: 
dalla Santa Sede, dalla Russia, dal Presidente Cossutta, che ha pensato di 
recarsi a Mosca e a Belgrado (Interruzioni). Rappresenta comunque una forza 
parlamentare! Anche altri tentativi sono benvenuti, perché dobbiamo utiliz
zare tutti i canali disponibili per ottenere il risultato auspicato. Vogliamo con
vincere in questo momento Belgrado che non ci sono alternative a quanto 
proposto dai paesi occidentali, della NATO, dell'Unione europea. Il Presi
dente Cossutta non è stato mandato dal Governo! 

ALFREDO BIONDI. Almeno spero! 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Siccome qualcuno ha detto 
che è stato mandato dalla maggioranza ... 

GUSTAVO SELVA. Fa parte della maggioranza! 

LAMBERTO DlNI, Ministro degli Affari Esteri. Ma non è stato manda
to dalla maggioranza . È un'iniziativa che certamente trova d'accordo il 
Governo, come l'iniziativa della Santa Sede, come le iniziative della Russia. 
Abbiamo sollecitato e sollecitiamo un impegno della Russia, nella ricerca di 
una soluzione, per convincere Milosevic. Siamo a favore di una riunione del 
G8 a livello ministeriale per tenere appunto la Russia impegnata e non met
tere a repentaglio le conquiste che ha indicato il Presidente Andreotti (che 
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riguardano, per quanto concerne la Russia, un allargamento della NATO, il 
patto fondamentale Russia-NATO e, in particolare, il GS). La ricerca di una 
soluzione pacifica non deve avere confini. Chiunque pensa di poter avere 
un'influenza sulle parti per la ricerca di una soluzione, credo non debba esse
re scoraggiato. 

Per quanto riguarda Rugova, è stato sottolineato dall'onorevole Pezzoni 
che dobbiamo chiedere per lui libertà di movimento. Lo abbiamo fatto. Ruga
va è stato invitato dalla Presidenza dell'Unione europea a recarsi a Bonn, ed 
avevamo anche pensato di invitare Rugova a Roma. Il messaggio è stato 
inviato, ma non ci è stata fornita risposta. Questo ci fa al momento dubitare 
della sua libertà di movimento. 

Vorrei anche sottolineare, come ha fatto il Ministro della Difesa, anche 
rispetto al Presidente Occhetto, che non ci sono quattro voci e quattro poli
tiche nei riguardi del Kosovo: c'è una sola politica, portata avanti dal Presi
dente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri e dal Ministro della Difesa! Poi, 
vi possono essere espressioni, a volte, che possono essere interpretate diver
samente. E al riguardo devo dire che certa stampa sicuramente non cerca 
altro che strumentalizzare l'uso di una parola rispetto ad un'altra per vedere 
di trovare divisioni. Non ci sono divisioni nel Governo per quanto riguarda 
la politica che vogliamo portare avanti, che è quella che io ho indicato. 

Io non ho chiesto la sospensione dei bombardamenti, senatore Gaw
ronski! 

GUSTAVO SELVA. Nella maggioranza vi è chi è favorevole ai bombarda
menti e chi è contrario! 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Io credo che sia lecito inter
rogarsi, dopo sedici giorni di bombardamenti (è lecito porsi questa domanda), 
se questa politica sia suscettibile di portare ai risultati voluti. Questa è una 
domanda legittima, che ci si può porre! 

ALFREDO BIONDI. La domanda è legittima, la risposta non l'abbiamo 
ancora sentita. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Non si tratta di essere a 
favore o contro. 

ALFREDO BIONDI. Sempre per essere chiari! 

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi! 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Dobbiamo certamente tro
vare alternative; fino a quando Milosevic non accetti quelle che sono le con
dizioni minime, dopo le stragi, dopo i crimini, dopo tutto quello che è suc
cesso nel Kosovo. 

Io ho suggerito che forse vi poteva essere un mezzo meno cruento dei 
bombardamenti, cioè il blocco totale della Serbia: non le sanzioni economi
che, ma il blocco, navale e terrestre della Serbia; non necessariamente per 
affamare la Serbia ma per impedire quei rifornimenti (i carburanti in primo 
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luogo) che permettono alla macchina militare di Milosevic di continuare a 
funzionare. Sarebbe stata una alternativa. Di questo si è discusso. Si è discus
so anche nell'Unione europea. I.:iniziativa non è stata scartata. Certo, si può 
pensare che richieda tempi meno brevi rispetto all'azione cruenta. Era una 
proposta fatta per sollecitare altre idee che possano portare ad una fine dei 
bombardamenti e quindi alla ricerca di una soluzione negoziata. 

E vengo ora alle domande dell'onorevole Rebuffa. Soluzione negoziata 
e soluzione imposta. Noi lavoriamo per una soluzione negoziata. Ieri, nella 
conferenza stampa che ho fatto alla presenza di una decina di giornalisti (per 
la precisione, stavo rendendo conto della riunione dei Ministri degli Esteri 
dell'Unione europea; poi i giornalisti, naturalmente, hanno fatto anche altre 
domande, alle quali ho cercato di rispondere), la prima domanda che mi è 
stata posta e che in fondo si ritrova anche nella stampa e in dichiarazioni rese 
da altri, è se Milosevic possa essere ancora un interlocutore. Mi pare che 
anche l'onorevole Rebuffa l'abbia posta. Certamente, questa è una domanda 
che oggi ci si può porre. Milosevic ha ancora il controllo della Serbia ed il 
controllo del Governo di quel paese. Una soluzione negoziata, pertanto, non 
può non tener conto della controparte che abbiamo di fronte, che oggi è 
appunto Milosevic, fino a quando egli non sarà incriminato dalla corte del
l'Aia- se sarà incriminato- per crimini contro l'umanità (in quel caso non 
potrà più essere un interlocutore). Soluzione negoziata significa negoziare 
con le parti, che sono quelle richiamate dal Segretario Generale delle Nazio
ni Unite: la Iugoslavia e la NATO. 

Ove non fosse possibile una soluzione negoziata, si passerebbe ad una solu
zione imposta. Alla soluzione imposta ci si arriva dopo la fine di una guerra, quan
do si ha di fronte un avversario sconfitto: in quel caso si ha la soluzione imposta, 
che non è quello che certamente abbiamo in mente in questo momento. 

SAVERIO SALVATORE PORCARI. Ma purtroppo è un'opzione da tenere a 
mente, dolorosamente. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Dobbiamo mirare ad una 
soluzione negoziata che metta fine anche ai bombardamenti, se Milosevic 
accetta le condizioni minime che sono state indicate. 

Sono stati ricordati in quella occasione (io non ho rilasciato interviste 
a la Repubblica o ad altri giornali: ho fatto delle dichiarazioni rispondendo ad 
alcune domande) gli accordi di Rambouillet. È stato chiesto se gli accordi di 
Rambouillet possano essere considerati ancora validi visto le cose che sono 
successe. Come ha ricordato e sottolineato il Presidente Andreotti, l'obietti
vo politico previsto dagli accordi di Rambouillet è ancora valido, Dobbiamo 
avere in mente ancora una forte autonomia del Kosovo come base; se poi 
questa sarà ancora negoziabile fra le parti, a seguito dei fatti che sono suc
cessi, sarà da vedere. Del resto, sono accadute molte cose: non si sa se la con
troparte kosovara che emergerà - che sarà l'UCK o altri rappresentanti di 
quella comunità - accetterà ancora la base della proposta di Rambouillet o 
se dall'altra parte il governo della Serbia di oggi o di domani accetterà la con-
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dizione posta da Rambouillet, e cioè il dispiegamento di 28 mila soldati della 
NATO sul territorio del Kosovo. 

Allora, nella discussione di ieri siamo andati a ricercare brevemente 
quelle che erano state le ragioni del fallimento dell'accordo di Rambouillet. 
A Rambouillet si era veramente molto, molto vicini ad un accordo definiti
vo e io credo che sia stato un dramma il fatto che non si sia arrivati a con
cludere: del resto, la Serbia - ho già riferito su questo in Parlamento -
aveva accettato lo statuto di autonomia del Kosovo (almeno nella sostanza, 
con qualche dettaglio ancora da decidere). Poi, a Rambouillet, i rappresen
tanti kosovari non hanno ritenuto di firmare quell'accordo, perché non con
teneva una clausola precisa su un referendum che prevedesse l'indipendenza 
del Kosovo. Parallelamente, come sappiamo, Belgrado accettava l'autonomia 
nella sostanza, ma non accettava la presenza delle truppe della NATO. 

Questa rottura ha portato poi ancora divisioni e sospetti da parte di 
entrambe le parti ed in particolare ha indotto la Serbia a sospettare che effet
tivamente i paesi del gruppo di contatto della Comunità Internazionale 
mirassero definitivamente all'indipendenza del Kosovo oltre che alla presen
za della NATO; dopo di ciò, i serbi hanno presentato a Parigi un nuovo docu
mento, ponendo ancora tutta una lista di condizioni che allontanavano dalle 
decisioni di Rambouillet. 

Questi sono i fatti: è mancato un accordo. A Rambouillet vi erano dei 
punti sui quali entrambe le parti effettivamente non erano d'accordo. Abbia
mo perso una grande occasione, perché si era giunti a Rambouillet dopo gli 
accordi Milosevic-Holbrooke, che avevano portato al ritiro delle truppe, alla 
sorveglianza aerea, ai duemila verificatori .dell'OSCE in Kosovo e alla forza di 
estrazione in Macedonia. Rambouillet doveva completare la situazione, ma 
ciò non si è verificato ed oggi ci troviamo in queste condizioni, con i drammi 
della pulizia etnica. 

ALFREDO BIONDI. Chi è che non ha firmato? A me risulta che abbiano 
firmato i rappresentanti albanesi del governo. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. A Rambouillet i kosovari 
hanno rotto il negoziato. A Rambouillet i kosovari e i rappresentanti del
l'UCK non erano in condizione di firmare l'accordo, nonostante tutte le pres
sioni esercitate e c'è stato un diniego da parte della Serbia per quanto riguar
da la forza militare NATO sul territorio. Poi, passato Rambouillet, si è cerca
to di rimettere insieme le parti e a Parigi i kosovari hanno firmato un accor
do che comportava delle modifiche non indifferenti rispetto a quanto conve
nuto a Rambouillet. Nei confronti di tali modifiche la Serbia ha rincarato la 
dose, ormai convinta che l'accordo non fosse possibile perché si mirava all'in
dipendenza e forse anche perché a quel punto essa aveva altri obiettivi (non 
so se aveva fatto dei piani di pulizia etnica per liberare il Kosovo). Questa è 
stata la sequenza degli avvenimenti. 

GusTAVO SELVA. Rispetto a Rambouillet, qual è la modifica principale? 
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LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Ve ne erano diverse: non ho 
con me il testo di Rambouillet ... 

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore Andreotti abbia già chiesto un 
quadro sinottico che verrà messo a disposizione dal Governo. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. n quadro sinottico riguar
da la proposta del governo serbo concordata con le comunità nazionali. In 
effetti noi siamo in possesso di questo documento. Ma le comunità nazionali 
non sono la maggioranza della popolazione, bensì una minoranza. Il governo 
serbo ritiene che le comunità nazionali egiziana, turca, magiara, ungherese e 
così via nel loro insieme costituiscano il 40 per cento; in realtà noi crediamo 
che rappresentino una percentuale inferiore, pur essendo delle minoranze 
significative. 

Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Milio sui crimini com
messi dai serbi, devo dire che vi e un indagine in corso; il tribunale de I.:Aja 
è stato interessato nella ricerca dell'evidenza e delle prove su coloro che 
hanno effettivamente commesso e perpetrato questi crimini. La ricerca è in 
corso, perché la responsabilità è personale, anche se poi ci può essere una 
responsabilità oggettiva (ma questo dipenderà dal tribunale). Noi, come 
Governo, non abbiamo documenti in nostro possesso che evidenzino respon
sabilità individuali, ma certamente ci sono responsabilità enormi da parte 
della Serbia che non possiamo mai dimenticare. 

Il senatore Semenzato chiede dati sui profughi e sulle quote per paesi. A 
tale riguardo vorrei dire che il commissario dei rifugiati, signora Sadako Ogata, 
ci ha confermato che i rifugiati desiderano rimanere nella regione e che solo 
coloro che volontariamente vorranno andare altrove, qualora vi siano paesi 
europei o extraeuropei che vogliano accoglierli, saranno agevolati. 

SAVERIO SALVATORE PORCARI. In quali case torneranno? 

PRESIDENTE. Si conclude qui l'audizione dei Ministri degli Affari Esteri 
e della Difesa che abbiamo predisposto nell'ambito della nostra attività di 
monito raggio parlamentare. Ringrazio tutti gli' intervenuti: penso che possia
mo fare nostro l'appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite, speran
do che questo venga ascoltato e che la sua voce possa rappresentare un fatto 
nuovo nella vicenda del Kosovo. 

Audizione dei Ministri degli Affari Esteri, Lamberto Dini, 
e della Difesa, Carlo Scognamiglio Pasini, 

alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa della Camera, 
sulla posizione del Governo italiano 

al vertice NATO di Washington del23-25 aprile 1999. 
(20 aprile - Resoconto Stenografico) 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Signori Presidenti, onorevo
li deputati, nessuna alleanza militare è mai. sopravvissuta alla fine delle con-
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dizioni che ne hanno determinato la nascita. I..:Alleanza Atlantica è la grande 
eccezione, lungo l'intero arco della seconda metà del secolo che sta per chiu
dersi. 

I..:aggiornamento dell'Alleanza, in realtà, è stato un continuum da quel
l'atto di fondazione - di cui ci accingiamo a sancire il cinquantenario a 
Washington questa settimana- con ininterrotta aderenza agli eventi politi
ci e militari che hanno scandito il tempo della sua esistenza. Che fossero il 
primato dell'arma nucleare, la parità tra i due schieramenti negli strumenti di 
distruzione di massa, la ridotta profondità strategica che imponeva, a tutela 
delle marche di frontiera, di non concedere terreno all'avversario. Il tutto 
riassunto nella formula della risposta flessibile e della difesa avanzata. 

Fino al momento in cui, ed è storia di ieri, con la caduta del muro di 
Berlino, la divisione tra est ed ovest ha cessato di essere principio organizza
tore del mondo. 

I..:ultima revisione degli strumenti dell'Alleanza è avvenuta proprio al 
vertice di Roma del dicembre 1991, con la fine della solidarietà collettiva 
suscitata da un'Alleanza Atlantica che aveva un solo scopo, la tutela della 
sicurezza occidentale; un solo avversario, l'Unione Sovietica; una sola area 
geopolitica, quella delimitata dal Trattato di Washington. Ma gli eventi di 
questo decennio impongono già un ulteriore adeguamento, alla luce, fra l'al
tro, di laboratori come i Balcani, della trasformazione degli eserciti di leva in 
eserciti di mestiere, del successo dell'integrazione europea, dell'intreccio 
sempre più frequente di interventi politici, militari, umanitari . 

Abbiamo alle nostre spalle gli anni del paradosso della deterrenza, della 
strategia mirata più a dissuadere che a vincere, di piani meticolosamente ma 
fortunatamente non eseguiti, di armi precise e potenti volte soprattutto a 
spaventare, di schieramenti di forza vasti ma statici. Henry Kissinger ha defi
nito la storia della guerra fredda come «la storia delle cose che non sono suc
cesse». Sistemi, in altri termini, in gara l'un l'altro in potenza, ma complici 
nello scongiurare la guerra: <<guerra improbabile, pace impossibile>>, secondo 
una celebre formula di Raymond Aron. 

I..:Alleanza resta un'organizzazione rigorosamente difensiva. Ma la forza 
torna ad essere strumento più attivo della politica estera, il che riduce gli 
Stati a riprendersi la propria sovranità nel decidere e gestire il suo impiego. 
Senza un chiaro quadro concettuale ed operativo, la coesione euroatlantica, 
faticosamente costruita attorno ad una comune minaccia potrebbe frantu
marsi a fronte di impegni sui quali ogni membro potrebbe avere una diversa 
opinione, un diverso interesse e, quindi, un diverso comportamento. La mul
tinazionalità è più difficile, l'Alleanza vede ridotti i propri automatismi ed 
accresciuto il peso della concertazione politica. 

I..:Alleanza ha sempre portato avanti il proprio aggiornamento senza 
revisione del trattato grazie alla saggezza dei padri fondatori, che vollero uno 
strumento flessibile, un patto capace di adeguarsi alle vicende della storia 
europea, di farlo senza rivedere la lettera delle intese concluse cinquant'anni 
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fa. I.:Alleanza resta il cardine della nostra sicurezza nell'era della globalità, 
libera dalle agevolazioni ma anche dalle costrizioni della geografia. 

Non abbiamo bisogno di riscrivere il trattato neanche ora che l'idea 
della nazione sopravvive in Europa, talvolta nelle forme della religione o 
della tribù. Ora che le minacce alla nostra sicurezza, come la ricchezza, assu
mono sembianze più astratte, più immateriali, meno tangibili. Ora che la vio
lenza diviene meno estrema ma anche meno rara. 

Il Trattato lo aggiorniamo anche per estendere l'Alleanza ai Paesi che la 
guerra fredda aveva lasciato fuori, superandone illimes innaturale nel cuore 
dell'Europa. La NATO, lo sanciremo anche a Washington, continuerà ad 
ispirarsi al principio della <<porta aperta>>. Ciò corrisponde alla scomparsa di 
un nemico, ad est, in rapporto al quale fino a ieri avevamo definito la nostra 
eccezione democratica. Se ad ovest l'oceano offre agli europei almeno l'illu
sione di una frontiera più tangibile, fortuna e difficoltà per l'Europa dipendo
no anche dal non lasciarsi rinchiudere in una definizione geografica. I.:Al
leanza Atlantica continuerà quindi ad espandersi, secondo ritmi dettati dalla 
convenienza politica e strategica, dagli equilibri geografici, dall'origine pre
vedibile delle future minacce, dalle richieste dei Paesi che ancora non ne 
fanno parte. Ma avrà cura di mantenere un rapporto molto forte con la Rus
sia (questo è il punto che ha sollevato il Presidente Occhetto), di farne un 
partner fondamentale in modo che l'incompiutezza del più grande dei Paesi 
europei lo avvicini e non lo allontani dal cuore e dalle tradizioni migliori del 
continente, perché la Russia non torni a divenire un impero minaccioso per 
i suoi vicini. 

Partendo da queste premesse, il concetto strategico tuttora in via di 
definizione pone accenti diversi su elementi tradizionali e ne introduce di 
nuovi. In un'Alleanza che resta, come ho detto, difensiva, permane una strut
tura delle forze con elementi nucleari e convenzionali, i primi sempre più con 
carattere di risorsa, di ultima ed estrema istanza. Alle nuove missioni, inoltre 
(gestione delle crisi, supporto della pace, cooperazione con altri Paesi, dialo
go nel Mediterraneo, assistenza umanitaria), si vuole conferire maggiore visi
bilità e dignità. Verrà rafforzato il partenariato con i Paesi non membri. 

Tre sono tuttavia i nodi intorno ai quali ruota la costruzione del nuovo 
concetto strategico: i limiti geografici delle missioni che non siano la difesa 
territoriale, secondo l'articolo 5 del trattato di Washington; la loro legittima
zione; le responsabilità dell'Europa. 

La revisione degli obiettivi politici e strategici della NATO e delle rela
tive forze e strutture è influenzata non poco dal precedente rifiuto di impe
gnarsi oltre i limiti geografici definiti dal proprio Trattato. Con il termine con
venzionale di «fuori area» si operò a suo tempo una conventio ad excludendum 
di portata strategica. Si era proceduto, più spesso, con raggruppamenti volon
tari ad opera di chi, per specifiche aree, per singoli problemi, fosse disposto 
ad intervenire, ad impegnarsi, a pagare, anche a rischiare. 

Il monocorde equilibrio di potenza mantenuto rispetto all'Unione 
Sovietica non vale più. Oggi si tratta non di opporre una struttura politico-
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militare ad un'altra dello stesso tipo, muro contro muro in perfetta simmetria, 
bensì di saper intervenire tempestivamente e nei modi più opportuni per 
costruire sicurezza e stabilità anche oltre i margini dell'area atlantica, perché 
l'instabilità non finisca per investire il nostro perimetro privilegiato. 

Dissuasione e prevenzione non possono solo avvalersi di strumenti poli
tici, debbono contemplare anche quelli militari. La violenza dello Stato - lo 
vediamo nella tragedia del Kosovo - può essere illegittima anche entro la 
propria sfera. La NATO si incarica non solo di tutelare una sovranità ma 
anche di far rispettare delle regole. Non abbiamo soltanto un territorio o una 
frontiera da difendere, abbiamo anche un ordine da proteggere: questa sicu
rezza è più difficile da assicurare di quella di un mondo nel quale la geografia 
comandava la storia. 

Il nuovo perimetro geostrategico dell'Alleanza, tenendo conto delle 
diversificate minacce cui essa dovrà far fronte, non potrà coincidere con 
quello tradizionale, ma non dovrà far carico all'Alleanza di orizzonti troppo 
vasti, trasformarla in uno strumento globale. Punto di riferimento deve esse
re il comune interesse di sicurezza, evitando competenze per le quali la 
NATO non può fornire valore aggiunto. Le formule possibili sono varie, rife
rite all'Europa ed alle aree circostanti, alla periferia ed agli spazi adiacenti 
all'Alleanza. Quand'anche infatti mantenessimo l'illusione di rinchiudere la 
violenza in ghetti esterni, la globalizzazione degli scambi, i movimenti di 
popolazione, la diffusione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo 
condannerebbero allo scacco un simile tentativo di isolamento, in una sicu
rezza che è ormai senza frontiere e che comporta anche, più spesso, guerre 
senza fronti. 

Pure supponendo che una nazione - o un gruppo di nazioni - abbia i 
mezzi per assicurare l'ordine di cui sentiamo il bisogno, essa non è sempre 
legittimata a farlo. Le opinioni pubbliche non guardano con favore ad azioni 
unilaterali. I.:interesse nazionale, fosse pure quello di un'ipotetica nazione 
europea o di una comunità atlantica, può non essere sufficiente per l'azione 
esterna. La legittimità, al di fuori della difesa individuale e collettiva, può esi
stere solo nel più ampio contesto della Comunità delle Nazioni. 

La base legale per svolgere missioni di supporto alla pace non può anco
ra avvalersi, fra gli alleati, di una definizione comune. Tal uni chiedono un lin
guaggio che imponga all'Alleanza di agire entro il mandato delle Nazioni 
Unite, ma invocano la possibilità di eccezioni, ad evitare condizioni di stallo. 
Viene citato il recente veto cinese in Consiglio di Sicurezza, che ha impedi
to il rinnovo della missione di pace in Macedonia. Si vorrebbero allora for
mule più flessibili, quali il richiamo agli obiettivi e ai principi delle N azioni 
Unite. Altri invece sostengono condizioni ancor più stringenti, come quella 
adottata dal vertice di Bruxelles del 1994, che fa riferimento all'autorità del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o alla responsabilità dell'OSCE. 

Dovremo cercare una soluzione che, se da un lato consenta all'Allean
za di agire nello spirito delle Nazioni Unite, per garantire l'osservanza dei 
diritti fondamentali e dei principi ai quali dovrebbero ispirarsi le relazioni 
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internazionali, dall'altro non rischi di farci incorrere in veti paralizzanti, tanto 
più in un Consiglio di Sicurezza che si accinge ad allargare il numero dei suoi 
membri. 

~quilibrio nella transizione verso una nuova gestione della sicurezza 
mondiale dipenderà probabilmente da una giusta distribuzione dei ruoli tra 
Organizzazioni Internazionali e Nazioni, tra chi legittima l'uso della forza e 
chi sa o vuole impiegarlo. La sicurezza è affidata non a strutture istituzionali 
rigide, bensì a strutture complementari, secondo una logica flessibile, come i 
mercati finanziari esprimono poteri senza un luogo specifico ed esclusivo. La 
concorrenza istituzionale è conseguenza della diffusione della sicurezza entro 
numerose strutture, che coincidono senza sovrapporsi, che si completano 
senza poter eliminare del tutto il loro carattere competitivo. 

Gli Stati Uniti non possono essere i gendarmi del mondo né i mercena
ri dei paesi che non intendono assumere responsabilità militari. La geopoliti
ca del mondo contemporaneo non esenta dalla tradizionale ricerca di un 
equilibrio tra gli Stati che contano. La supremazia è sempre più relativa di 
quello che appare, più fragile di quello che si dice. 

Qui si inserisce il ruolo dell'Europa, il suo peso crescente nel nuovo 
concetto strategico. Non possiamo lasciare ogni volta agli Stati Uniti il com
pito di intervenire per difendere i nostri interessi e continuare a mantenere 
la pace nel vecchio continente attraverso i suoi soli presidi. La guerra nel 
Kosovo rivela di colpo la fragilità di un edificio che fosse costruito soltanto 
sull'economia e sulla moneta. Mai come oggi è stato acuto il bisogno di Euro
pa, non per rompere la solidarietà atlantica, riproponendo vecchie tentazio
ni neutraliste, ma per allargare lo stesso concetto di Occidente, che diviene 
troppo misero se ridotto alla forza degli Stati Uniti. 

[Unione europea, all'interno e all'esterno dell'Alleanza Atlantica, deve 
darsi una personalità politica negli ambiti in cui essa è tuttora evanescente: 
diplomazia e difesa. Gli Stati Uniti hanno acquisito un'influenza mondiale 
solo quando hanno accentrato nelle mani di un forte potere federale la rap
presentanza degli interessi strategici nazionali. Ecco perché anche il dramma 
dei Balcani ci spinge, in una crescente complementarietà tra sicurezza atlan
tica e sicurezza europea, a riempire il divario inquietante tra le sfide all'Euro
pa e l'incompiutezza delle sue istituzioni. 

Il nuovo concetto strategico coincide con l'intervento della NATO in 
Jugoslavia. Ma l'intera sua rielaborazione non può non tener conto, in primo 
luogo, dell'arco di crisi alle frontiere meridionali dell'Alleanza; coinvolge più 
direttamente un paese come l'Italia, in rapporto alla nostra collocazione, ai 
nostri impegni e, in ultima analisi, alle nostre ambizioni 

Si può forse dire che, come la condizione dei Paesi a ridosso dell'Euro
pa centrale aveva determinato la strategia della guerra fredda, la proiezione 
dell'Alleanza oltre i confini meridionali dell'Europa sarà determinante per 
definire strumenti ed obiettivi della difesa comune all'inizio del secolo nuovo. 
Basta riflettere, appunto, sulle vicende del Kosovo, nel triplice aspetto che ho 
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detto, essenziale per la nuova strategia, cioè delle aree di intervento, della 
·legittimazione, del ruolo dell'Europa. 

Consapevole del suo status e della conseguente necessità di impostare 
con coerenza la propria sicurezza e difesa, l'Italia valorizza responsabilmente 
la sua condizione geostrategica e rivede le proprie strutture militari in modo 
da assicurare continuità e coesione al suo sistema difensivo quale nucleo 
nazionale di una difesa atlantica altamente integrata, perché, come scriveva 
Machiavelli, «poca è la prudenza degli uomini che non sapendo e potendo 
difendere se medesimi prendono impegno di difendere altrui>>. 

Non bastano, ovviamente, gli strumenti militari. Occorrono anche una 
forte volontà politica ed adeguate strutture istituzionali, ad evitare l'immagi
ne di una condotta debole, incerta, incoerente. Ritorna, anche nell'era della 
globalità, l'esigenza di uno Stato forte. Saranno sempre gli Stati nazionali, 
anche di fronte agli scenari del futuro, a selezionare gli impegni, a definire i 
traguardi della politica, ad indicare come e dove partecipare, pur nel conte
sto di una crescente collaborazione internazionale. 

Il Governo italiano, nel calvario del Kosovo, ha sempre tenuto fede ai 
suoi impegni. Abbiamo assunto le responsabilità più alte, ribadito la piena 
lealtà del paese all'Alleanza, anche se questo non significa che possiamo 
ignorare le voci della coscienza o della ragione. Una condotta coerente in 
questo difficile passaggio è, per il rango dell'Italia nelle future gerarchie inter
nazionali, altrettanto importante della partecipazione alla moneta unica. 

Le terribili immagini dei kosovari in fuga, cacciati dalle loro case e 
deportati verso i confini della Macedonia e dell'Albania, alimentano il giusto 
sdegno contro le repressioni dell'esercito serbo e sollecitano un'irrinunciabi
le solidarietà. Cercare di costruire spazi di pace non significa venir meno ai 
doveri della lealtà atlantica, ripetutamente ribaditi dal nostro Governo; signi
fica soltanto ricondurre ad unità la grammatica della forza e la sintassi della 
politica, esplorando sentieri negoziali nell'ambito di un rigoroso gioco di 
squadra nell'Alleanza, in assoluta consonanza con essa. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro Dini e dò la parola al Ministro Sco
gnamiglio. 

CARLO SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. Signori Presidenti, 
onorevoli deputati, la mia esposizione riguarderà le tematiche militari che 
verranno discusse nel vertice della NATO a Washington alla fine di questa 
settimana. 

I lineamenti del concetto strategico che sono stati illustrati dal collega 
Dini ed il ruolo della NATO nel nuovo contesto internazionale e di sicurez
za, che definiscono quali obiettivi fondamentali dell'Alleanza la pace, la sicu
rezza e la libertà per tutti in Europa e nell'area euroatlantica, richiedono 
anche capacità militari in grado di soddisfare l'intero spettro delle missioni 
della NATO; missioni che includono sia il tradizionale ruolo della difesa col
lettiva sia la salvaguardia degli interessi di sicurezza comune. 



MINISTRO DINI 199 

"[Alleanza si trova ad operare in un ambiente di sicurezza caratterizzato 
da rischi ed incertezze che possono sfociare in situazioni di crisi acuta, come 
purtroppo la realtà di questi giorni nei Balcani dimostra con tutta evidenza. 
Resta, accanto a questi, la minaccia della proliferazione delle armi di distru
zione di massa, che costituisce un elemento di seria e grave preoccupazione. 
Nonostante i progressi conseguiti nel rafforzamento dei trattati internaziona
li di non proliferazione, il rischio posto dalle armi di distruzione di massa in 
alcune regioni e paesi anche alla periferia della nostra regione rappresenta 
una sfida alla sicurezza comune. 

Gli interessi di sicurezza alleata sono minacciati anche da rischi quali il 
terrorismo, l'interruzione di risorse vitali per le nostre economie ed i flussi 
incontrollati di persone anche quale conseguenza di situazioni di conflitto 
armato, pulizie etniche e genocidi. 

"CAlleanza è chiamata a preservare la pace e la stabilità della propria 
regione attraverso il mantenimento di efficaci capacità militari di deterrenza 
e difesa per adempiere il complesso delle sue missioni. 

Un attivo processo di cooperazione e dialogo con i Paesi del Partena
riato per la pace (mi riferisco alle osservazioni introduttive dei due Presiden
ti) costituisce un ulteriore importante elemento della strategia alleata nel 
promuovere la sicurezza e la stabilità nell'area euroatlantica e premessa per 
la continuazione, nel tempo, del processo della <<porta aperta», messo in moto 
dall'Alleanza al vertice di Madrid e concretizzatosi nel marzo scorso con l'in
gresso nella NATO della Repubblica Ceca, dell'Ungheria e della Polonia. Un 
processo, questo, che a nostro avviso dovrà certamente e con priorità inte
ressare l'area di maggior instabilità del continente, quella del sud-est euro
peo. 

In questo quadro, l'Alleanza avvierà a Washington un'iniziativa per ren
dere i meccanismi della partnership far peace più operativi e per garantire un 
maggiore coinvolgimento dei partner nei processi decisionali e di pianifica
zione alleati. In particolare, verrà approvato un concetto politico militare per 
una più attiva partecipazione dei partner nelle operazioni a guida NATO per 
la gestione della crisi (in particolare della Russia, naturalmente). 

Anche per quanto riguarda la regione mediterranea l'Alleanza è impe
gnata a sviluppare progressivamente gli aspetti politici, civili e militari del 
dialogo al fine di conseguire più strette forme di cooperazione e un più atti
vo coinvolgimento dei paesi della sponda sud interessati alla collaborazione 
con l'Alleanza. 

La politica della NATO a sostegno del processo di controllo degli arma
menti, di disarmo e non proliferazione, continuerà ad essere uno dei princi
pali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo di una maggior sicurezza 
europea. 

In questo contesto, particolare valenza riveste il trattato CFE per il con
trollo delle forze convenzionali in Europa che è in corso di revisione a Vien
na, dove, nel marzo scorso, è stata conseguita un'importante intesa tra i Paesi 
alleati, la Russia e gli altri Stati parte per un aggiornamento del trattato basa-
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to su principi di maggior sicurezza e stabilità per tutti a più bassi livelli di 
armamento. 

Nel corso del vertice verranno approvate due iniziative di particolare 
rilevanza militare: mi riferisco all'iniziativa sulle armi di distruzione di massa 
ed a quella sulle capacità di difesa. 

Per quanto riguarda la prima, verrà costituito un centro per le armi di 
distruzione di massa con lo scopo di coordinare lo scambio di informazioni e 
di focalizzare le attività alleate in questa delicata materia, conseguendo una 
sinergia di sforzi. Le attività del centro riguarderanno non solo la capacità 
delle nostre forze di operare in ambienti in cui sia presente la minaccia delle 
armi di distruzione di massa, ma anche il contributo e le potenzialità che cia
scun membro e la NATO nel suo complesso possono fornire per la protezio
ne delle popolazioni civili di ogni paese alleato dagli effetti di queste armi. 

I.:iniziativa sulle capacità di difesa persegue l'obiettivo di migliorare le 
capacità militari alleate per assicurare la massima efficacia dell'Alleanza nelle 
operazioni multinazionali, con particolare attenzione all'accrescimento del
l'interoperabilità tra le Forze alleate e, ove possibile, tra queste ultime e quel
le dei partner. 

In questo quadro, alcuni settori risultano particolarmente rilevanti per 
l'adeguamento delle capacità di risposta dell'Alleanza alle nuove missioni. 
Innanzitutto, la mobilità delle forze e la loro proiettabilità al di fuori del ter
ritorio nazionale, sia per operazioni di gestione delle crisi fuori area, sia per il 
rinforzo degli alleati più esposti in missioni di difesa collettiva. 

Particolarmente critica ai fini della mobilità delle forze è la disponibilità 
di adeguate capacità di trasporto strategico verso iì teatro delle operazioni, 
superando in tal modo una delle più tradizionali e significative limitazioni 
degli alleati, ed in particolare degli europei, a dispiegare le proprie forze in 
aree esterne. 

Un altro settore di grande importanza è quello della logistica e della 
capacità di sostenere lo sforzo operativo nel tempo. Le missioni a sostegno 
della pace, come ci insegnano le operazioni in Bosnia, hanno spesso una 
durata assai prolungata e pertanto la capacità di alimentare e mantenere lo 
sforzo in modo continuativo riveste un'importanza fondamentale. Per il suc
cesso di questo tipo di operazioni la logistica è altrettanto se non più impor
tante delle forze operative propriamente dette. Per quanto concerne queste 
ultime, esse devono essere in grado di operare in sicurezza e con il minimo di 
perdite anche in ambienti fortemente ostili e caratterizzati dal rischio delle 
armi di distruzione di massa. 

La sopravvivenza delle nostre forze è quindi un requisito fondamentale, 
unitamente alla protezione della catena logistica di alimentazione ed alle 
infrastrutture di ricezione dei rifornimenti. 

Di primaria importanza sono poi i sistemi di comando e controllo, 
comunicazione ed informazione, per i quali l'Alleanza deve poter continuare 
a mantenere la leadership tecnologica incoraggiando la cooperazione tra i 
Paesi membri in questo settore di avanguardia. 
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La collaborazione tra le industrie della difesa di ambedue le parti del
l'Atlantico rappresenta un elemento significativo per l'integrazione e l'inte
roperabilità delle forze militari della NATO, contribuendo altresì a consegui
re economie di scala, innovazione tecnologica e competizione. 

Anche la capacità di neutralizzazione efficace delle forze e delle infra
strutture logistiche avversarie, con sistemi di precisione in grado di preveni
re o minimizzare danni collaterali, rappresenta uno strumento importante per 
affrontare con successo l'intero spettro delle missioni affidate alla NATO. 

La NATO ha messo a punto una nuova struttura di comando, che 
entrerà in funzione dal prossimo settembre, per rispondere con maggiore 
rapidità e flessibilità alle nuove esigenze operative ed in particolare alle 
nuove missioni di sostegno della pace. 

È in questo quadro che si inserisce l'attuazione del concetto delle com
bined joint task forces, che consentirà di integrare nella struttura di comando 
alleata anche le potenzialità dei paesi partner, tra i quali la Russia, e costituirà 
un significativo strumento a disposizione degli europei per la gestione delle 
crisi. Quest'ultimo aspetto rappresenta Ùn elemento qualificante del nuovo 
concetto strategico dell'Alleanza. 

I..:entrata in vigore tra pochi giorni del Trattato di Amsterdam delinea 
per gli europei un percorso di più avanzata cooperazione nel settore della 
politica estera e di sicurezza, aggiungendo una dimensione di difesa al campo 
d'azione dell'Unione, dopo il conseguimento della moneta unica. 

I..:Europa non può pensare di poter contare sulle sole leve economiche e 
politiche per gestire le problematiche della sicurezza. 

In questi giorni, in relazione agli sviluppi della crisi del Kosovo, molte 
voci autorevoli hanno lamentato, giustamente, la mancanza di <<Europa>>, ma 
tale mancanza è anche e soprattutto la conseguenza della debolezza militare 
degli europei. 

In questo contesto, la dichiarazione di Saint-Malò del dicembre scorso 
può essere considerata il punto di partenza operativo per dare concreto svi
luppo alla dimensione europea di sicurezza e difesa. Tuttavia, lo sviluppo di 
efficaci capacità militari europee non deve avvenire a scapito della solidarietà 
e della coesione atlantica, evitando inutili e costose duplicazioni di quanto 
già realizzato e disponibile nella NATO. · 

In quest'ottica, lo sviluppo di una <<identità>> europea di sicurezza di 
difesa, all'interno dell'Alleanza, rappresenta un requisito importante per dare 
significato e sostanza ad un rinnovato e più bilanciato rapporto transatlanti
co, consentendo agli europei di sviluppare e proporre capacità operative 
separabili ma non separate. 

I..:identità europea di sicurezza e difesa riconcilia così un crescente ruolo 
dell'Europa nel campo della sicurezza con la solidità del rapporto transatlan
tico ed implica, al contempo, un più alto grado di coerenza tra l'adattamen
to dell'Alleanza, quale si configura nel nuovo concetto strategico, e la 
responsabilità politica dell'Unione europea che consegue al trattato di 
Amsterdam. 
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Il nuovo concetto strategico dell'Alleanza definisce un percorso di rin
novamento sopra un fondamento di continuità. La tradizionale funzione 
della difesa comune si espande per includere il più ampio concetto di sicu
rezza collettiva per la difesa dei valori comuni di libertà, democrazia, salva
guardia e rispetto dei diritti umani e per il perseguimento della pace nella sta
bilità e nella sicurezza in Europa e per l'Europa. Sono valori, come è stato 
detto recentemente, che l'Alleanza non solo proclama ma che è anche pron
ta a difendere: il Kosovo ne è un chiaro esempio. 

A Washington, i capi di Stato e di Governo alleati saranno chiamati a 
fare il punto sulla situazione in atto nei Balcani e a mettere a fuoco la strate
gia più appropriata per la soluzione della crisi del Kosovo. 

[Alleanza è impegnata in una difficile prova, forse la più difficile nei 
suoi cinquant'anni di storia. In questi frangenti la cosa più essenziale e neces
saria è il mantenimento della coesione, della solidarietà e dell'unità di inten
ti tra gli alleati. 

Il comportamento del Presidente Milosevic, che ancora l'altro giorno ha 
rigettato in maniera irresponsabile il piano di pace espresso dalla Comunità 
Internazionale per bocca del Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi 
Annan, richiede una ferma risposta. 

Le attività militari alleate verranno intensificate fino a quando Milose
vic si dichiarerà disposto ad accettare le condizioni definite dall'Alleanza e 
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, troppo note perché io debba 
ripeterle a queste Commissioni. Ricordo tuttavia che l'Alleanza si è posta per 
il Kosovo due obiettivi in particolare: fermare o contrastate la violenta 
repressione attuata dal Presidente Milosevic, con il ricorso all'azione milita
re che ha lo scopo di ridurre progressivamente le capacità militari serbe; for
nire sostegno agli sforzi di assistenza umanitaria condotti dalla Comunità 
Internazionale per i profughi del Kosovo, al fine di consentirne la sopravvi
venza e, quindi, un loro sicuro ritorno e reinsediamento nel Kosovo, nei qua
dro di un giusto e pacifico regime di autonomia per la regione. 

[azione militare dell'Alleanza non è dunque fine a se stessa ma, chiara
mente, al servizio di una soluzione politica del problema kosovaro. Questo 
nuovo ruolo dell'Alleanza di intervento attivo, quando necessario, al servizio 
della sicurezza, della stabilità e della giustizia violata nella regione euroatlan
tica, implica nuove responsabilità per tutti gli alleati ma, in particolare, per 
gli europei e quindi per il nostro paese. È una responsabilità cui non possia
mo sottrarci né sul piano politico né su quello militare. È, del resto, un per
corso che la difesa italiana ha già intrapreso con determinazione e che sta 
dando i suoi primi frutti. Ne sono evidenza la partecipazione attiva delle forze 
armate italiane nei Balcani, dalla Bosnia alla Macedonia, all'Albania ed al 
Kosovo. 

Il contributo che il nostro Paese fornisce alle operazioni aeree è di 42 
velivoli, che ad oggi hanno svolto circa 250 missioni. Nelle nostre basi aeree 
sono dislocati circa 450 velivoli alleati, di cui 2 7 5 degli Stati Uniti. 
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Il generale Tricarico, dal Comando NATO di Vicenza, dirige il com
plesso delle operazioni alleate sul Kosovo. Sei unità della nostra Marina sono 
costantemente impiegate in Adriatico sia per la protezione delle operazioni e 
delle linee di comunicazioni alleate, sia per il trasporto di uomini, mezzi ed 
equipaggiamenti al di là dell'Adriatico verso il teatro di operazione bosniaco, 
albanese e macedone. Sul terreno dei Balcani schieriamo attualmente 1.100 
uomini in Macedonia e questo contributo potrebbe salire fino a 2.500 unità 
nel caso di schieramento della Kosovo force in Kosovo quale forza di garanzia 
- sia ben chiaro - a seguito di un'intesa negoziale tra le parti. 

In Albania, nel quadro dell'operazione Allied Harbour, stiamo inviando 
circa 2.500 uomini nell'ambito del Comando NATO della allied mobile force 
land (AMFL), cui forniamo il vicecomandante, generale Ganguzza, che 
affianca il generale della NATO. 

Ad oggi sono già presenti in Albania 1.800 uomini della Brigata tauri
nense al comando del generale Frisone, che forniscono un contributo essen
ziale in termini logistici e di trasporto alle operazioni di assistenza umanitaria 
della Comunità Internazionale, tra le quali in primo piano, per prontezza e 
consistenza di intervento, la missione italiana Arcobaleno. 

Complessivamente, oggi schieriamo sul terreno dei Balcani circa 6.000 
uomini, che potrebbero salire presto a 7 .500. È un impegno di grande rilievo, 
qualificato ed altamente professionale, impegno che ci viene ampiamente e 
lealmente riconosciuto dai comandi militari della NATO e dai nostri alleati. 

Su questa strada di ammodernamento e rinnovamento del nostro stru
mento militare continueremo a muoverei in sintonia e coerenza con le tra
sformazioni e l'adattamento dell'Alleanza Atlantica. 

Sulle comunicazioni dei Ministri Dini e Scognamiglio Pasini sono intervenuti 
i deputati Pezzoni, Zacchera, Rivolta, Giovine, Carratelli, Boato, Bianchi, Rebuf
fa, Giordano, Rizzi, Giannattasio e Calzavara. 

Prendono quindi la parola il Ministro Scognamiglio Pasini ed il Sottosegreta
rio agli Esteri on. Ranieri. 

CARLO SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. Gli onorevoli com
missari hanno fornito numerosi spunti ai quali risponderò in ordine. Il primo 
ha riguardato la sorte dei verificatori dell'OSCE, peraltro già ritirati dal Koso
vo; un ristretto numero di osservatori è presente ancora in Macedonia in 
attesa ... forse è meglio dire nella speranza di poterli nuovamente utilizzare 
per operazioni di pace, una volta raggiunto un accordo che consenta il rein
gresso di forze internazionali in Kosovo. 

Per quanto riguarda l'intervento di terra e di difesa aerea, nel risponde
re alle domande poste dagli onorevoli Giovine e Giordano li prego di non 
interpretare la mia risposta come un rimprovero. Se gli onorevoli avessero 
avuto la pazienza di leggere il testo oltre al titolo citato, avrebbero riscontra
to l'affermazione dell'esatto contrario di quanto riportato dal titolo, ossia che 
la posizione del Governo italiano - e del Ministro della Difesa - è la 
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seguente: non esiste in preparazione, né è stato redatto, alcun piano da parte 
della NATO riguardante l'intervento a terra in condizioni diverse da quelle 
permissive e ben note della key force; qualora gli Organismi Internazionali 
richiedessero un intervento italiano che comporti l'impiego di forze di terra 
in chiave offensiva, ciò potrebbe essere autorizzato solo dopo un voto espli
cito del Parlamento .... 

FRANCESCO GIORDANO. In quel caso, il suo orientamento quale sarebbe? 

CARLO SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della Difesa. Non c'è alcuna 
richiesta; quando mi chiederanno di votare, esprimerò il mio voto, e comun
que vorrei sapere perché e dove; senza conoscere il perché e il dove, non ho 
alcun orientamento. Questo è l'atteggiamento del Governo italiano; non è 
un atteggiamento cartesiano, ma italiano. 

Terzo punto è che la chiave della politica del nostro Governo colloca al 
primo posto la coesione tra gli alleati nell'analisi delle decisioni politiche e di 
quelle militari. È possibile, com'è accaduto a chi vi parla, che ad un corri
spondente francese che domandava se l'Italia si sarebbe dissociata dalla Fran
cia, la risposta sia stata «prevedo di no>>. Questa è la posizione ufficiale del 
Governo italiano in ordine all'intervento di terra, che ho già espresso in altre 
sedi; non debbo spiegare a persone di cultura ed esperienza quale quella dei 
membri di queste Commissioni che talvolta i giornali stravolgono le notizie 
con titoli che lasciano intendere l'esatto opposto, per motivi di politica com
merciale che non sta a me giudicare. Ciò che fa testo sono le dichiarazioni 
rese in Parlamento, non le notizie dei giornalisti. 

Per quanto riguarda la difesa aerea, abbiamo motivo di ritenere, con il 
massimo della prudenza, che, rispetto a possibili mezzi di offesa a disposizio
ne della Repubblica jugoslava, le difese della NATO a copertura dello spazio 
aereo italiano siano assolutamente sicure. A nostra conoscenza non vi sono 
mezzi di offesa della Repubblica jugoslava che non possano essere fermati 
dalle difese in essere. 

Per quanto attiene alla notizia, circolata ieri e ripetuta questa mattina, 
di eventuali <<buchi>> nella difesa italiana, vorrei fare una precisazione senza 
rivelare troppi dettagli. Per quanto concerne l'aviazione, la difesa aerea è 
costituita da due livelli di intervento, il primo dei quali è rappresentato dagli 
intercettori costantemente in volo e in contatto con i sistemi di rilevazione; 
il secondo dagli intercettori ad intervento rapidissimo, gli F104, che normal
mente sono a terra. Può accadere, come si è verificato in una circostanza, che 
qualche ragione abbia impedito la normale rotazione degli intercettori in volo 
ed è stato chiesto agli F104 di sostituire i velivoli in volo. Il famoso «buco>> 
della difesa aerea della NATO è consistito in questo, il che francamente non 
mi sembra un elemento preoccupante. Ribadisco quanto ho avuto occasione 
di dire in altre circostanze dall'inizio di questa vicenda, ossia che, per quan
to sia prevedibile dalla ragione umana, il sistema di difesa della NATO degli 
spazi aerei italiani è da considerarsi assolutamente perfetto. 
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Si è parlato del coinvolgimento della Russia: francamente mi annovero 
tra coloro -e sono lieto di sapere che la mia posizione è unanimamente con
divisa dal Governo italiano e quella del Governo italiano è condivisa dalla 
gran parte, se non dalla totalità, dei membri della NATO---, che considera
no la Russia come parte della soluzione del problema, non come parte dello 
stesso. Ci aspettiamo che la Russia dia un contributo alla risoluzione della 
crisi dei Balcani, naturalmente un contributo politico, non militare; anche le 
dichiarazioni odierne di Elstin sono rassicuranti e riaffermano il principio che 
ispira la nostra azione, ossia il non compromettere - nel nostro caso non 
incrinare- i rapporti di solidarietà con l'Occidente (da parte della Russia), 
su cui il rappresentante del Ministero degli Affari Esteri darà informazioni più 
accurate o aggiornate. 

Un altro spunto riguarda l'esistenza di un nucleo duro della difesa occi
dentale in riferimento all'incontro - svoltosi parecchie settimane fa - tra i 
Ministri degli Affari Esteri e della Difesa di Inghilterra e Francia (firmatari di 
Saint-Malo) e quello tedesco in qualità di rappresentante della Presidenza pro 
tempore dell'Unione europea. Si tratta di un concetto appartenente al mondo 
della fantasia: non esiste un nucleo duro della difesa o della politica estera 
della NATO che escluda l'Italia; ciò è contrario all'evidenza ed ai fatti, per
ché le consultazioni tra i cinque paesi maggiormente impegnati in questa 
azione, cioè Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Germania e Ita
lia, costituiscono l'unica possibile fonte di un'ipotesi di cabina di regia, che in 
verità non esiste. Esiste solo il fatto che tra questi Paesi più direttamente e 
consistentemente impegnati le consultazioni sono assai frequenti. 

Valutazione dei risultati dell'azione della NATO in Kosovo. Per quanto 
riguarda l'aspetto strettamente militare possiamo ormai dire che, essendo 
state concluse la prima e la seconda fase dell'activation arder, i risultati dal 
punto di vista strettamente militare non sono insoddisfacenti. Gli obiettivi 
della prima fase erano la costituzione delle condizioni per l'intervento aereo 
in una situazione di relativa sicurezza da parte delle forze della NATO, quel
li della seconda fase l'isolamento dei sistemi di comando e controllo delle 
forze serbe; secondo i rapporti di cui disponiamo, i risultati sono stati ragio
nevolmente conseguiti. 

Problema umanitario. Era certo difficile immaginare una catastrofe di 
queste proporzioni, anche se sono sicuro che gli autorevoli membri di queste 
Commissioni ricorderanno che nel mese di gennaio formulai una previsione 
di questa entità nel caso di una ripresa del conflitto in Kososo. Proprio in con
seguenza di tali previsioni, probabilmente, l'Italia si è trovata assai più pron
ta di altri Paesi nell'intervento umanitario di sostegno. Non siamo i soli a por
tare avanti l'intervento umanitario nei Balcani; siamo stati soltanto i più 
rapidi. È motivo di orgoglio e non di sconforto, per noi, trovarci per ora ad 
essere la punta avanzata dell'intervento di solidarietà umana in quelle regio
ni. Sul piano politico il fatto che si sia registrata una completa internaziona
lizzazione del problema a seguito della decisione della NATO di intervenire 
a sostegno e protezione delle missioni umanitarie in Albania oltre che in 
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Macedonia e in Bosnia, come già accade, fa sì che la responsabilità e l'impe
gno dell'Italia siano diluiti nell'ambito della forza di Organizzazioni Interna
zionali che più di noi potranno assicurare gli aiuti a quelle popolazioni. 

Per quel che riguarda gli obiettivi dell'azione militare e del sostegno 
umanitario, al di là degli orrori e delle tragedie, il bilancio non è del tutto 
deludente. Gli obiettivi politici non sono stati invece conseguiti, giacché l'o
biettivo politico era quello di fermare l'aggressione di Milosevic a danno dei 
kosovari. Come ho accennato nella relazione introduttiva, questo sarà l'og
getto delle riflessioni e delle decisioni che probabilmente saranno assunte nel 
vertice di Washington. 

UMBERTO GIOVINE. Signor Ministro, può ricordare i contenuti della 
terza fase del primo activatian arder del 13 ottobre e del secondo activatian 
arder del 30 gennaio ? 

CARLO SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. La terza fase è stata 
ampiamente descritta anche nell'intervento del Ministro della Difesa Cohen 
al comitato militare del Senato. La terza fase è la cosiddetta fase della domi
nazione ed ha come obiettivo la progressiva riduzione delle forze militari 
serbe. 

UMBERTO GIOVINE. È il secondo activatian arder del30 gennaio? 

CARLO SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. Il secondo activatian 
arder contiene la suddivisione in tre fasi delle azioni della NATO: creare il 
controllo, isolare, dominare. Dominare significa ridurre la capacità militare, 
direttamente e non attraverso l'isolamento delle forze militari come è stato 
fatto finora. 

UMBERTO GIOVINE. Il Washingtan Past - siamo lettori attenti - parla 
di un secondo activatian arder del 30 gennaio .... 

CARLO SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. Quello che ho espo
sto è il contenuto del secondo activatiar arder, quello in vigore. 

Una domanda riguardava le forze di interposizione. La NATO non ha 
mai posto una questione di esclusività per quel che le riguarda; vanno benis
simo forze di interposizione internazionali. Più volte - anche in questa sede 
- ho chiarito che la posizione dell'Italia, come quella degli altri Paesi 
NATO, è di dichiarare la propria disponibilità a fare parte di forze interna
zionali solo in quanto vi sia una catena chiara di comando e di controllo. Poi
ché l'unica chiara catena di comando e di controllo disponibile oggi, come in 
Bosnia, è quella NATO, questa è la situazione. Ciò non implica affatto (si 
tratta di una posizione più volte ribadita) che le forze siano solo NATO. 

Per quanto riguarda l'informativa rilasciata dalla NATO, onorevole 
Bianchi, condivido la sua osservazione. Vi è cattiva qualità nell'informazione 
e credo che il Governo italiano si disponga a fornire un supporto di sostegno 
alla NATO perché il flusso delle informazioni sia più chiaro, più puntuale e 
più efficace (fatto che finora non è avvenuto). 
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Quanto all'utilizzazione da parte delle truppe NATO di muniziona
mento impoverito, non so rispondere. Per quanto riguarda l'Italia mi pare che 

. così non sia, ma mi riservo di fornire sulla questione una risposta scritta. 
In merito alle caratteristiche degli ordini che sono stati impartiti alle 

forze italiane, al tipo di operatività delle forze italiane nell'ambito della 
NATO, non è cambiato nulla rispetto all'ultima audizione. Le forze italiane 
sono impegnate nel quadro di difesa integrata, che prevede quel genere di 
operazioni che il comando NATO è autorizzato a tradurre in ordini operati
vi per le nostre forze. 

[onorevole Giannattasio ha chiesto quale sia la consistenza delle forze 
mobili italiane. Si tratta di circa 30 mila uomini dell'esercito .... 

PIETRO GIANNATTASIO. Ho chiesto di quanti battaglioni si tratti. 

CARLO SCOGNAMIGLIO P ASINI, Ministro della Difesa. Circa 30 mila uomi
ni sono utilizzabili per operazioni di questo genere. Le fornirò in seguito 
l'informazione relativa ai battaglioni. [attuale impiego di 7.500 uomini -
considerate le turnazioni - non esaurisce la disponibilità ma non è neppure 
lontano dalla capacità massima di assorbimento. 

PRESIDENTE. Dò ora la parola al Sottosegretario di Stato per gli Affari 
Esteri. 

UMBERTO RANIERI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Il vertice, 
come è stato ricordato, si svolgerà in una situazione internazionale scossa 
dalla drammatica vicenda del Kosovo, che non potrà non influenzarne il 
carattere e lo svolgimento. Dovrà sanzionare il nuovo concetto strategico; 
non siamo alla riscrittura del trattato ma ad un suo aggiornamento, che non 
mette in discussione il carattere difensivo dell'Alleanza, che muove nella pro
spettiva di assumere i tratti di uno strumento di sicurezza collettiva in un 
quadro internazionale profondamente mutato rispetto a quello in cui la 
NATO aveva lo scopo della difesa dell'Europa all'epoca del bipolarismo e del 
confronto tra i due blocchi. In questo quadro di novità intervenute sulla 
scena internazionale che hanno modificato profondamente l'assetto del 
mondo è maturata la scelta dell'ampliamento, che a Washington non prose
guirà individuando nuovi partner ma si risolverà nella formula della <<porta 
aperta». 

Riteniamo che a Washington debba essere particolare oggetto di consi
derazione e di riflessione uno sforzo ulteriore, più intenso e produttivo da 
parte dell'Alleanza per riannodare i fili del dialogo e della collaborazione con 
la Russia e per riattualizzare e rilanciare il funzionamento degli accordi sti
pulati tra la NATO e la Russia nel 1997, in particolare l'intesa e il trattato di 
cooperazione tra NATO e Russia. Più in generale, come è stato detto, sareb
be un drammatico errore sottovalutare l'inquietudine e le sofferenze della 
Russia. Non può sfuggire ad alcuno il rischio che la frustrazione di una gran
de potenza in declino possa trovare sbocco nel rafforzamento di un naziona
lismo esasperato in quel paese, incompatibile con i processi di integrazione. 
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Da qui la necessità di riprendere il filo del dialogo e di essere determinati 
nella ricerca di una soluzione della crisi del Kosovo che valorizzi appieno il 
ruolo e la funzione della Russia. 

n nuovo concetto strategico ruota intorno a tre nodi, di cui si è discus
so in questa sede e sui quali sono emersi interrogativi da parte di tutti i depu
tati intervenuti, in particolare da parte del Presidente Occhetto e del Presi
dente Spini: i limiti geografici, la legittimazione, le responsabilità dell'Unio
ne europea. 

Quanto al primo punto, la nostra posizione è che il nuovo perimetro 
geostrategico dell'Alleanza ,che tenga conto delle diversificate minacce cui 
fare fronte non dovrà far carico all'Alleanza di orizzonti troppo vasti, trasfor
mandola in uno strumento globale. Il raggio d'azione della NATO, i suoi limi
ti geografici devono corrispondere alla vocazione europea dell'Alleanza. La 
formula in and around for Europe non può comportare che si spingano troppo 
lontano i possibili interventi. 

Per quanto riguarda la base legale, non c'è una definizione comune; se 
ne discuterà a Washington. Nel corso di questi mesi abbiamo assistito ad una 
ricerca e ad una discussione, nonché ad un confronto tra la posizione degli 
Stati Uniti e quelle sostenute dai principali Paesi dell'Unione europea. La 
nostra convinzione è che occorre cercare una soluzione che consenta all'Al
leanza di agire nello spirito delle Nazioni Unite. È indispensabile cercare una 
nuova complementarietà tra le Nazioni Unite e le istituzioni di sicurezza 
regionale. Bisogna sottolineare un punto: la necessità, che è fondata, di fare 
i conti con il meccanismo paralizzante del veto non deve significare uno 
sganciamento della NATO dal quadro di legittimità fornito dagli indirizzi e 
dagli orientamenti delle Nazioni Unite. In sostanza, l'Italia sostiene la neces
sità di mantenere un ancoraggio al quadro degli orientamenti e degli indiriz
zi forniti dalle stesse Nazioni Unite. 

Credo che in una riflessione sui caratteri della nuova NATO debba tro
vare spazio anche una ricerca intorno ai caratteri dell'attuale processo decisio
nale della NATO, troppo condizionato dal modo in cui è stato concepito negli 
anni scorsi. Non è in discussione il principio dell'unitarietà di comando su cui 
si basa il funzionamento operativo-militare dell'Alleanza, ma deve esserlo il 
decision making politico dell'Alleanza stessa, la sua capacità propriamente poli
tica di decisione. Ritengo inoltre che sia giusto considerare, nella transizione 
verso una nuova gestione della sicurezza, una distribuzione di ruoli tra Orga
nizzazioni Internazionali. In particolare, va sottolineato il ruolo dell'OSCE. 

Noi riteniamo che occorra riportare al centro del governo della sicurez
za mondiale l'organizzazione delle Nazioni Unite, ma per farlo è necessario 
che queste ultime escano dal vicolo cieco in cui rischiano di finire per un 
quadro normativa e di funzionamento inadeguati alle novità e alla comples
sità del mondo in cui viviamo. 

Per quanto riguarda l'Unione europea, non possiamo non avvertire 
ancora oggi i limiti del profilo politico della stessa. Attualmente è all'ordine 
del giorno la necessità di un riequilibrio della componente europea nell'Al-
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leanza Atlantica e l'esigenza di costruire, all'interno dell'Alleanza, un'identità 
europea di sicurezza e difesa destinata a crescere man mano che avanza la 
coesione europea. 

Quanto alle vicende del Kosovo, sulle quali i Ministri Dini e Scognami
glio si sono ampiamente soffermati, vorrei svolgere due sole considerazioni. 
Anzitutto, ritengo che non sia una linea di ricerca plausibile né convincente 
quella secondo la quale l'allargamento della NATO sia all'origine della guerra 
o abbia favorito gli sviluppi drammatici della situazione nei Balcani del sud. 
Vorrei ricordare che, se la NATO ha svolto una funzione nella ex Jugoslavia, si 
è trattato di una funzione utile ai fini del contenimento e della riduzione dei 
rischi di stragi e di massacri. robiettivo che muove l'Alleanza Atlantica in 
questa fase tormentata e dolorosa delle iniziative militari non è e non è mai 
stato l'annientamento militare, la sconfitta o la divisione della Serbia. Non vi è 
un desiderio di vincere la guerra: c'è l'ansia di ricondurre le autorità di Belgra
do (e gli sforzi sono commisurati a questo obiettivo politico) alla trattativa e al 
negoziato. La piattaforma prospettata dal Segretario Generale delle Nazioni 
Unite costituirebbe una base ragionevole per un'intesa e per un compromesso 
che non comporterebbero né l'umiliazione né la mortificazione della Serbia, 
che sono da ricondurre solo alla condotta delle autorità di Belgrado. 

Vorrei aggiungere che nella piattaforma prospettata da Kofi Annan vi è 
un punto che sarebbe un grave errore se fosse ancora oggetto di sottovaluta
zione da parte di Belgrado. È il punto su cui si è già espressa la Russia, la sua 
leadership e lo stesso Chernomyrdin, incaricato per conto di Eltsin di seguire 
la situazione del Kosovo. Una forza internazionale in Kosovo sarebbe decisa 
sulla base di un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; la 
composizione, i caratteri, le modalità di questa forza sarebbero quindi valu
tate in quella sede. Se questo è il punto sul quale maggiori sono state le chiu
sure da parte di Belgrado, credo che oggi vi siano le condizioni per un atteg
giamento positivo e di apertura della stessa. 

Per quanto riguarda infine l'Ambasciatore Sessa, che con dedizione, 
scrupolo e senso di responsabilità guida la nostra missione a Belgrado in que
ste settimane difficili, egli è stato richiamato in Italia a seguito di una valuta
zione della situazione che, con il trascorrere dei giorni, è diventata sempre 
più difficile e complessa. Non vi è peraltro alcuna intenzione, allo stato dei 
fatti, di chiudere l'Ambasciata italiana a Belgrado. 

Risposta del Ministro degli Esteri, on. Dini, al Senato, 
ad interpellanze e interrogazioni sulla situazione nei Balcani 

(7 maggio- Resoconto stenografico) 

Onorevole Presidente, 
onorevoli Senatori, 
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le numerose interrogazioni del Parlamento sulla tragedia del Kosovo 
manifestano preoccupazioni ed aspirazioni che il Governo ampiamente con
divide ed alle quali ispira la propria azione. 

La campagna dell'Alleanza Atlantica contro la Serbia di Milosevic con
tinua ormai da cinque settimane. È legittimo, come in ogni guerra, porsi il 
quesito del senso di distruzioni su vasta scala, che coinvolgono non solo le 
strutture militari ma anche la società civile. Che causano vittime innocenti, 
coinvolgono nel conflitto i paesi vicini, mettono a dura prova economie che 
dipendono, per il loro commercio, dall'attraversamento della Serbia e dalla 
circolazione fluviale sul Danubio. 

Dobbiamo tuttavia essere preparati a continuare questa guerra. Le 
ragioni che ci hanno spinto a prendere le armi, anche se a malincuore e dopo 
aver esplorato tutte le vie della diplomazia, restano tuttora valide. Come è 
valida la decisione, assunta dall'Alleanza nel Vertice di Washington di fine 
aprile, di proseguire, ed anche intensificare l'uso della forza, se non si apri
ranno concrete prospettive di pace. 

Nella vicenda del Kosovo è in gioco qualche cosa che va oltre le stesse 
repressioni di massa, la violenza inaudita contro i singoli cittadini, l'esodo 
biblico di popolazioni sospinte dalla politica inumana del governo di Belgra
do. Nell'Europa del secolo nuovo emerge, con lentezza e fatica, ma in modo 
chiaro e distinto, una nuova coscienza comune. Essa non tollera la violazio
ne sistematica delle libertà fondamentali. Come ha detto il Presidente Clin
ton "la questione reale non è se il Kosovo sarà parte della Serbia. La vera que
stione è se il Kosovo e la Serbia e gli altri Stati della regione faranno parte 
della nuova Europa". Se al cuore del progetto europeo, ha detto il Presiden
te Chirac, "occorre collocare una certa idea dell'uomo". 

La spinta ad un intervento militare contro l'offesa di cui siamo testimo
ni è, per noi, ancora più ineludibile per una prossimità geografica e storica 
che la rende particolarmente minacciosa ed immediatamente percepibile. 
I.:indifferenza finirebbe per tradursi in una sorta di complicità, sempre meno 
tollerabile nei Paesi democratici. La pulizia etnica, dunque, appare non sol
tanto come una mostruosità storica ma anche come un pericolo incombente. 
Nel recinto della sovranità nazionale si è ormai aperto più di un varco, a fron
te della emergenza umanitaria. Scomparse le deterrenze automatiche insite 
nel sistema dell'equilibrio del terrore, si moltiplicano le aggressioni di altro 
tipo. Qui sono le radici della revisione di strategie e strumenti dell'Alleanza 
Atlantica sancita, appunto, dal Vertice di Washington. 

Della globalità non esiste soltanto una versione pacifica. Non possiamo 
sostenerla soltanto quando ci dà il benessere o la moneta unica. I capitali pos
sono varcare i confini. I tribunali anche. Non dobbiamo restare sgomenti 
quando a farlo sono gli aerei militari. Non è questo uno scontro di civilità 
quanto di principi. Anzi, per la prima volta un'alleanza cristiana sta tentan
do di proteggere una comunità musulmana. 

2. Siamo fermi ed intransigenti sulle ragioni della guerra. Siamo coe
renti nella sua condotta, anche se la scelta dei mezzi non può non essere 
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anche politica. Né ignorare le esigenze della ricostruzione e della riconcilia
zione. La stessa misura del blocco petrolifero è stata da noi auspicata come 
soluzione in grado di ridurre la necessità di bombardare depositi ed impianti 
di raffinazione. 

I.:uso della forza sarebbe cieco e sordo se non si accompagnasse a due 
altre priorità della nostra politica estera: l'assistenza alle vittime della repres
sione e dell'espulsione; la paziente ricerca di ogni spiraglio di pace. Nessun 
governo, nessuna società civile si sono, come in Italia, chinate sulla miseria 
altrui con tanto slancio, con tanta generosità. 

Il numero dei profughi dal Kosovo sfiora ormai, nei Paesi vicini, la cifra 
esorbitante di settecentomila persone. I.:esodo continua. Il Presidente della 
Repubblica Scalfaro porterà in quei Paesi nei prossimi giorni, personalmente, 
la testimonianza più autorevole del nostro impegno. Abbiamo approntato 
una rete di assistenza sul posto che non ha eguali e che copre i bisogni ele
mentari di oltre venticinquemila persone. I contributi individuali sono stati 
di quasi cento miliardi di lire. Ad essi si aggiungono, ad opera del solo Mini
stero degli Esteri, altri venticinque miliardi. Facciamo leva su una presenza di 
volontari, oltre mille, che è la più alta di ogni Paese. 

In Albania le incerte condizioni di sicurezza ai confini hanno incenti
vato il trasferimento in altre località dei profughi che si trovano nell'area di 
Kukes . Ogni giorno vengono ricollocate circa diecimila persone. Preoccupa
zione destano la concentrazione di assistiti nella zona di Valona, e la ripresa 
massiccia degli sbarchi sulle coste pugliesi. 

Ci siamo offerti di accogliere già nei prossimi giorni, nella base di Comi
so, diecimila profughi provenienti dalla Macedonia. Si tratta di soluzioni di 
emergenza. Vogliono alleviare la pressione spaventosa e oramai insostenibile 
sulle fragili strutture dei Paesi confinanti con il Kosovo. In Macedonia i rifu
giati sono pari ormai al dieci per cento della popolazione. E le condizioni dei 
campi di accoglienza rimangono estremamente critiche. Il Governo di Skopje 
aveva già adottato, nelle scorse settimane, un atteggiamento fortemente 
restrittivo, suscitando forti riserve. 

Nella riunione di ieri a Bonn, dei Ministri degli Esteri del G8, anche 
altri Paesi hanno ribadito la disponibilità a ricevere migliaia di rifugiati. Ma il 
Governo italiano resta dell'avviso che questa può essere solo una soluzione 
eccezionale, da condurre, ovviamente, su base volontaria, avendo cura, fra 
l'altro, di non separare i nuclei familiari. Evitando soprattutto di creare una 
nuova diaspora. Questa può essere soltanto una soluzione provvisoria, perché 
la risposta al dramma è soltanto nel ritorno dei profughi alle loro case. Ritor
no reso possibile unicamente da un assetto di pace sufficientemente garanti
to. 

3. Possiamo affermare, senza eccesso di compiacimento, che il Governo 
italiano è in prima fila non soltanto nel ricorso alla forza per far valere i dirit
ti fondamentali oppure nella solidarietà internazionale per porre un argine 
alla miseria dei rifugiati. Lo è anche nella ricerca di una soluzione politica che 
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arresti le repressioni, riconduca i profughi alle loro case, instauri forme nuove 
di autogoverno. 

Ieri è stato fatto a Bonn, nell' ambito del GS, un passo avanti impor
tante. I Ministri degli Esteri hanno convenuto alcuni principi sui quali 
costruire una tregua e poi una pace: fine immediata e verificabile della vio
lenza: ritiro dal Kosovo delle forze militari e paramilitari serbe; spiegamento 
di una presenza civile e di sicurezza nell'ambito delle Nazioni Unite; insedia
mento di una amministrazione interinale; smilitarizzazione dell'UCK: ritorno 
dei profughi ed accesso nel Kosovo delle organizzazioni umanitarie; intesa 
politica su un sostanziale potere di autogoverno nell'ambito della integrità 
territoriale della Jugoslavia. 

I principi sono quelli che l'Alleanza aveva convenuto. La novità sta 
nella loro condivisione ad opera della Russa, rispetto alla quale il punto di 
divaricazione era stato, fino a ieri, la presenza, nel Kosovo, di una forza mili
tare. Abbiamo tutti buone ragioni per non mettere in crisi il ragionevole 
governo di Mosca, assediato da tentazioni panslaviste o neobolsceviche. Fac
ciamo leva, invece, sull'interesse di Mosca alla coassunzione di un compito 
negoziale di alta responsabilità ed autorità, perché laborioso e difficile. La 
Russia è in una fase di ricostruzione del proprio Stato e della propria econo
mia. Deve superare l'obsolescenza della sua tecnologia; la volatilità della sua 
moneta. Una super potenza fino a ieri, l'approdo della sua transizione pesa 
anche sui nostri destini. 

A Bonn i Ministri non hanno soltanto convenuto dei principi. Hanno 
anche condiviso il percorso di una loro messa in atto, che cercheranno di 
rendere sollecita. I principi dovranno essere trasferiti in una Risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza, il cui contenuto i Direttori politici del G8 comince
ranno a definire già la settimana prossima. La Risoluzione dovrà rendere più 
specifici aspetti quali il ritiro delle forze serbe; la composizione del contin
gente multinazionale; l'amministrazione provvisoria; i termini dell'autogo
verno. Avvalersi di una Risoluzione delle Nazioni Unite significa far sì che il 
confronto oggi in atto tra la Jugoslavia e la NATO divenga, ancor più chia
ramente, un confronto tra la Jugoslavia e la Comunità Internazionale. Il che 
dovrebbe rendere meglio accettabili, per il governo di Belgrado, le condizio
ni per una cessazione del conflitto. 

Quanto alla sospensione degli attacchi aerei, essa, come è noto, è stata 
già condizionata, nell'Alleanza Atlantica, all'accettazione, ad opera di Bel
grado, di questi stessi principi, ora recepiti anche nel documento del G8; 8Jla 
cessazione delle repressioni; all'inizio, credibile e verificabile, del ritiro delle 
forze dal Kosovo. Tali condizioni restano valide, ancor prima che tutto que
sto assuma la vesta aggiuntiva di una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza. 

razione multilaterale si avvale anche della spinta proveniente dai con
tatti intensi e quotidiani tra i responsabili politici dei principali Paesi. Con
tatti dei quali l'Italia è partecipe in misura così evidente. Mi riferisco in primo 
luogo alle conversazioni, in questi giorni, del Presidente D'Alema con i suoi 
colleghi Clinton, Chirac, Jospin, Schroeder, Eltsin, Blair. Ma anche ai miei 
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contatti telefonici pressoché quotidiani con i Ministri degli Esteri dei princi
pali Paesi coinvolti nel tentativo di porre un argine alla crisi. 

4. In un contesto che è al tempo stesso umanitario, di ricerca della 
verità, di esplorazione delle possibili vie del negoziato, si inserisce anche la 
venuta in Italia del leader kosovaro Ibrahim Rugova. È noto che la Comunità 
Internazionale, in particolare l'Unione europea, aveva chiesto alle autorità di 
Belgrado di lasciar partire Rugova. Il governo jugoslavo, su scelta dell'inte
ressato, si è indirizzato al Governo italiano perché il nostro Paese fosse il 
primo punto di approdo dell'esponente kosovaro. 

Assistiamo ad un gesto umanitario ma anche politico. Come ho avuto 
modo di chiarire, Rugova non è portatore di alcun messaggio del Governo 
jugoslavo. Vogliamo tuttavia interpretare il suo arrivo come un segno di 
buona volontà, come ha ricordato ieri il Presidente D'Alema. Come l'indica
zione che anche a Belgrado si cercano le premesse per una soluzione politica. 
La presenza in Italia di Rugova, peraltro libero di recarsi anche altrove, con
tribuisce a dare ulteriore visibilità e rappresentatività politica alla causa dei 
kosovari. Costituisce una utile fonte di conoscenza: tanto più che, essendosi 
Rugova trasferito con l'intero nucleo familiare, niente può limitarne la libertà 
di giudizio. Inoltre, le valutazioni finora espresse da Rugova rendono giusti
zia alla linea fin qui seguita dall'Alleanza Atlantica. In particolare all'esigen
za di coniugare la fermezza della forza con la disponibilità al dialogo. Soprat
tutto, ci sembra, fanno mostra di realismo circa le condizioni necessarie a 
riportare la pace nel Kosovo e rendere possibile il ritorno dei profughi. 

5. La Comunità Internazionale, ed ancora una volta con essa l'Italia, 
guarda già oltre l'orizzonte della guerra. Guarda alle condizioni che possano 
salvaguardare e restaurare gli equilibri nei Balcani. Le conseguenze della 
guerra saranno pesanti. Il Kosovo, la Serbia, sono carichi di rovine. Il Fondo 
Monetario Internazionale prevede un duro impatto nell'intero Sud-est euro
peo. Saranno toccate le economie ungherese, rumena, bulgara. Del resto, 
anche di Paesi, come il nostro, che hanno particolari legami economici con 
quell'area. Il compito di ricostruzione economica, sociale, psicologica sarà 
enorme: per por fine alle sofferenze dei deportati, rimarginare le ferite inflit
te alla Serbia: puntellare l'Albania, la Macedonia, il Montenegro: colmare i 
fossati scavati dalla guerra. 

Occorre un grande progetto di ricostruzione. Non solo di centrali elet
triche, raffinerie, industrie, ponti ed infrastrutture. Ma anche di regole, 
garanzie, libertà, istituzioni. Al progetto stanno già riflettendo le grandi istan
ze internazionali . .LUnione Europea, la cui Presidenza ha convocato a Bonn, 
il 27 maggio, una sessione dei Ministri degli Esteri per affrontare l'argomen
to. Il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, che hanno già, la fine del mese 
scorso a Washington, definito alcuni modi di intervento e di mobilitazione 
delle risorse, con un senso di urgenza reso fin troppo ovvio dalla drammati
cità degli avvenimenti. 

Non è chi non veda, infatti, che nei Balcani, come nel Mediterraneo si 
gioca una parte cospicua del futuro dell'Europa. In un'area nella quale si 
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combinano gli effetti della disgregazione dell'impero sovietico; i fondamenta
lismi religiosi; i nazionalismi etnici, addirittura tribali; la violazione dei dirit
ti umani, civili, politici; le repressioni di massa. 

Solo un grande disegno, per il quale è stato evocato il precedente del 
piano Marshall, può prevenire sbocchi amari. Un disegno di stabilità politica 
che faccia leva sui principi della democrazia; del rispetto delle libertà fonda
mentali; della collaborazione, politica ed economica, in luogo di una demen
ziale frammentazione; del graduale avvicinamento all'Unione europea, attra
verso forme sempre più strette di cooperazione, nella prospettiva, anche se 
ancora lontana, di una piena integrazione. 

A questo disegno l'Italia non soltanto lavora. Di esso vuole essere pro
tagonista. Su di esso ha chiamato a riflettere le nostre strutture pubbliche e 
private. Ad esso concorre per inserire in un quadro coerente le molte inizia
tive che già si annunciano, sul piano politico, economico, sociale. Per valo
rizzare il vigore, la creatività, le risorse di un Paese, l'Italia, il cui destino è 
indissolubilmente legato a quello dei nostri vicini. 

Audizione alle Commissioni Affari Esteri della Camera e del Senato 
del Ministro degli Esteri on. Dini, 

sugli ultimi sviluppi del processo negoziale 
per la soluzione della crisi nella Federazione iugoslava 

(16 giugno- Resoconto stenografico) 

Onorevoli Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli deputati, il silenzio 
delle armi nel Kosovo, silenzio precario di una pace ancora in bilico, ci indu
ce a riflettere sull'ultimo capitolo della tragedia dei Balcani, sull'ultimo capi
tolo di questa guerra di successione della Jugoslavia che sembra non aver 
fine. La cessazione delle ostilità sposta il confronto dal conflitto ad altri aspet
ti: il rientro dei profughi, le strutture civili, la ricostruzione, i rapporti inte
reuropei e atlantici, la politica estera e di sicurezza comune europea, l'asset
to futuro dell'Alleanza, il ruolo delle Nazioni Unite. 

Sono lieto di questa occasione per riflettere insieme su argomenti di cosi 
grande incidenza per il nostro Paese ma, soprattuttv, di quel Mediterraneo 
del quale Braudel ricordava <<l'unità e la coesione>>, esprimendo la convinzio
ne che <<l'intero mare partecipi di un destino comune>>. 

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1244, adottata iliO giugno 
per consenso con la sola astensione della Cina, ha rappresentato il vero 
punto di svolta. Essa ha recepito il testo elaborato dai Ministri degli Esteri del 
G8 in due successive riunioni ministeriali, il 7 e il 9 giugno, rispettivamente 
a Bonn e Colonia. 

La precisa «sincronizzazione>> degli eventi - conclusione dell'intesa 
militare, avvio del ritiro serbo, sospensione dei bombardamenti, adozione 
della risoluzione, entrata della forza internazionale nel territorio ha con-
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sentito di superare le obiezioni di Russia e Cina relative alla cessazione preli
minare dell'azione NATO. La sequenza, basata sul concetto politico di 
<<simultaneità>>, ha recepito un'impostazione italiana rivelatasi determinante. 
La Risoluzione stessa registra, nei contenuti, le condizioni che l'incaricato 
speciale russo, Chernomyrdin, e il Presidente finlandese, Ahtisaari, avevano 
presentato a Belgrado nei giorni precedenti, accettate non solo dal Governo 
ma anche dal Parlamento serbo. 

Il consenso è così intervenuto su formule che, senza pregiudizio per la 
strategia dell'Alleanza, potessero risultare accettabili anche alla Russia. Gli 
europei hanno in particolare fatto valere punti qualificanti quali la salva
guardia del ruolo del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del suo invia
to speciale, il quale, oltre a sorvegliare l'amministrazione civile provvisoria, 
dovrà anche curarne il coordinamento con la forza multinazionale di sicurez
za, in modo da assicurare la_ coerenza complessiva dell'operazione, la smilita
rizzazione dell'UCK e delle fazioni armate che operano nel Kosovo. 

Ad un certo momento, dunque, le Nazioni Unite sono tornate come 
soggetto necessario. La piattaforma Chernomyrdin-Ahtisaari è stata integral
mente recepita nella Risoluzione e figura in allegato alla medesima. Restano 
da definire tra la NATO e Mosca aspetti tecnici relativi allo schieramento 
delle forze russe. Un'area esclusiva di competenza russa suscita perplessità 
perché potrebbe comportare, fra l'altro, la riluttanza degli albanesi a tornar
vi, dell'UCK a deporre le armi, dei contingenti russi ad agire in coordina
mento con la catena di comando della NATO. 

Punti importanti delle intese sono il riferimento al capitolo VII della 
Carta dell'ONU, nonché l'uscita dal territorio di <<tutte>> le forze di Belgrado 
e il successivo rientro ad un livello «concordato>> (un numero di centinaia, 
non migliaia, in particolare per effettuare il lavoro di sminamento; per pro
teggere i monumenti storici serbi; per marcare una presenza, benché minima, 
alle frontiere). 

La forza multinazionale sarà composta da oltre 50.000 uomini, che in 
questi giorni stanno dispiegandosi nel Kosovo. Il suo mandato è di creare un 
ambiente sicuro per tutta la popolazione e di facilitare il rientro di tutti i rifu
giati. n ritiro delle forze serbe dovrà essere completato entro il 20 giugno. 
Una volta ultimato, la NATO renderà definitiva la decisione di sospendere i 
bombardamenti. 

È previsto che il nostro contingente, di 5.000 uomini, sia schierato 
intorno alla città di Pec, nella zona a ridosso del Montenegro. I.:ltalia avrà il 
comando di una brigata, che includerà anche 1.500 spagnoli e 500 porto
ghesi. Potrebbero aggiungersi anche dei contingenti ungheresi e argentini. !.:I
talia contribuirà inoltre alla costituzione di una unità multinazionale specia
lizzata; di essa faranno parte circa 300 carabinieri che, costituendo il contin
gente maggiore, legittimano il comando a noi attribuito. Saranno presenti 
anche un battaglione del genio militare, incaricato di realizzare un ospedale 
da campo, e un battaglione del genio aeronautico, destinato alla ricostruzio-
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ne di uno o due aeroporti nella zona di Kruzero. La Marina dovrebbe fornire 
circa 250-300 uomini del battaglione San Marco. 

Gli incidenti di questi giorni, mentre il dispiegamento della forza inter
nazionale è ancora in corso, dimostrano che la situazione sul terreno è anco
ra tutt'altro che tranquilla e che il compito delle forza multinazionale sarà 
particolarmente complesso, con fattori di rischio, quindi, anche nel settore 
italiano. 

Un evento da scongiurare è l'avvio di un controesodo, che crei un 
nuovo flusso dolente di profughi, questa volta serbi, un popolo già ferito e 
inconsapevole, in parte, dei crimini dei suoi dirigenti. La forza dispiegata dal
l'Alleanza Atlantica e dai Paesi che hanno accettato di concorrervi deve pro
teggere tutte le parti, prevenire una nuova spirale di violenze e di vendette, 
nuove pulizie etniche, nuove repressioni ed espulsioni. Un appello a restare 
è stato rivolto alla componente serba non soltanto dall'Alleanza Atlantica 
ma anche, a Belgrado, dalla stessa Chiesa ortodossa. Vogliamo confermare 
che l'intervento militare è stato diretto non contro i serbi bensì contro la 
politica repressiva di Milosevic. 

Il ritorno dei profughi nelle loro terre si annuncia già un'operazione 
estremamente complessa, più lunga nei tempi, probabilmente, di quanto 
potessimo prevedere, legata, fra l'altro, alla constatazione del grado di distru
zione di abitazioni e infrastrutture nel Kosovo, al ripristino delle vie di comu
nicazione, alla rimozione di ostacoli al libero movimento delle persone, come 
i campi minati. 

Solo una parte, purtroppo, delle centinaia di migliaia di kosovari in 
Macedonia, in Albania, nel Montenegro, potrà far ritorno alle proprie case in 
tempi relativamente brevi. Ogni valutazione è prematura, ma probabilmente 
più della metà delle persone attualmente ospitate in campi di accoglienza 
dovrà passare l'inverno sotto le tende. È già in atto un'opera intesa a rende
re meno disagevoli le condizioni materiali a fronte dei rigori del prossimo 
inverno. Stiamo sollecitando, soprattutto dalle istituzioni internazionali com
petenti, interventi tempestivi, per ricondurre ad un'unica strategia, ad un 
unico disegno la fase nuova dell'assistenza. 

Si sta mettendo a punto, nell'ambito del G8, l'amministrazione civile 
internazionale, che, sotto l'egida delle Nazioni Unite, dovrà assicurare la 
gestione transitoria del territorio in vista dell'autogoverno da costruire attra
verso organi liberamente eletti. [Unione europea dovrebbe avere un ruolo 
preminente. La struttura dovrebbe essere organizzata in dipartimenti compe
tenti per rifugiati; democratizzazione e diritti umani; elezioni;. polizia e siste
ma giudiziario; ricostruzione. 

La Presidenza tedesca del G8 ha proposto alle Nazioni Unite la nomina 
di un rappresentante speciale del Segretario Generale, assistito da un comi
tato rappresentativo di Unione europea, Nazioni Unite, OSCE, G8 e orga
nizzazioni coinvolte, inclusa l'Organizzazione della Conferenza islamica. 

[amministrazione transitoria dovrà in un primo tempo governare diret
tamente il territorio. Dovrà anche promuovere tutte le condizioni necessarie 
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perché i rappresentanti locali possano gestire scuole, sanità, ordine pubblico, 
giustizia. Ciò significa curare selezione e fonnazione dei quadri, valorizzare le 
risorse locali, definire il quadro giuridico di riferimento. 

In particolare, per quanto riguarda l'UCK, occorre promuoverne il rio
rientamento da una logica di confrontazione armata ad una logica di garan
zia per tutti. Le assicurazioni che ci ha fornito in merito il leader principale, 
Thaci, in un recente colloquio a Roma, attenuano ma non dissolvono le 
preoccupazioni di quanti vorrebbero una rapida riconversione dell'UCK in 
una forza politica. La NATO sta negoziando con l'UCK punti specifici quali 
l'astensione da azioni aggressive, la consegna delle armi pesanti, l'abbandono 
delle uniformi. 

Il Governo italiano è stato in prima fila in questa terribile crisi. Abbia
mo cercato, credo saggiamente, di fare tutto il possibile per evitare la guerra. 
Durante la guerra abbiamo tenuto lealmente il campo, ma abbiamo indicato 
per primi la strada verso la pace, una pace che non poteva non includere la 
Russia e le Nazioni Unite. Abbiamo fatto sì che la logica della politica pre
valesse su quella strettamente militare, sulla ricerca di una vittoria totale. 

Siamo stati tra coloro che più di altri hanno voluto ancorare la Russia 
al cammino della pace. La sua esclusione avrebbe causato danni incalcolabi
li. Non attribuirei eccessiva importanza alle dispute di questi giorni sullo 
schieramento russo, sui suoi rapporti con il sistema di comando dell' Allean
za. Gli incontri separati di oggi ad Helsinki tra i Ministri degli Esteri e della 
difesa americano e russo, nonché i lavori del G8 di questo fine settimana a 
Colonia e la sessione ministeriale del Consiglio Atlantico di venerdì prossimo 
a Bruxelles, sortiranno il compromesso necessario. 

Conta che, nella crisi, Mosca sia stata più vicina agli occidentali che 
non ad un alleato storico, la Serbia slava e ortodossa. All'inizio alcuni, anche 
tra i nostri partner, erano diffidenti. Pensavano che la Russia si sarebbe posta 
a metà strada tra i contendenti. Più tardi si è visto che essa ha lavorato per 
giungere alla resa di Milosevic. Ritengo che la Russia abbia fatto le sue scel
te sin dall'accordo di Bonn del 6 maggio nell'ambito del G8; già allora essa 
aveva compreso che la NATO non avrebbe potuto perdere in questo con
flitto e che il mediatore avrebbe potuto solo rendere meno severa, meno disa
strosa, la resa dei serbi. 

Questo avevamo detto con chiarezza a Chernomyrdin a Roma, il 29 
aprile, alla vigilia del suo primo viaggio a Belgrado. È stata, questa, una scel
ta di campo significativa, non dettata soltanto da contingenti ragioni di pre
stigio. Su di essa dovremo continuare a costruire. Dovremo farlo perché 
Mosca si mantenga all'interno degli interessi europei, per contrastare ogni 
tentazione isolazionistica, ogni rigurgito di rancore della società russa. La ten
tazione sarebbe stata grande, soprattutto all'inizio del conflitto, di far preva
lere nostalgie di potenza, sensazioni di debolezza e marginalità in Europa e nel 
mondo. Tanto più che nei prossimi mesi, l'anno prossimo, la Russia dovrà 
compiere scelte politiche interne di straordinaria importanza. 
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Ma anche l'Europa, che pure all'inizio era sembrata assente, opaca, 
emerge dalla crisi più convinta di se stessa, della necessità di raccogliere le 
sfide del secolo nuovo. I.:Europa è assurta a soggetto politico e militare. Non 
a caso a Colonia, contestualmente alla pace, sono state poste le premesse per 
creare finalmente una sicurezza e una difesa europea. Può essere emblemati
co che l'Unione europea abbia scelto il proprio alto rappresentante per la 
politica estera nel corso di un conflitto. Solo ora l'Unione europea si avvia a 
colmare il deficit di integrazione politica rivelato da due eventi paralleli, la 
guerra e la debolezza dell'euro, e a varcare la soglia della difesa, dopo quella 
della moneta. Un'Europa che, come ha ricordato il nuovo Presidente della 
Commissione, Romano Frodi, <<abbia nel mondo una voce all'altezza del suo 
grande potere economico». 

Dobbiamo anche noi contribuire a completare una sovranità europea 
ancora monca. La guerra del Kosovo ha cambiato la psicologia collettiva, i 
modi di atteggiarsi e di agire delle opinioni pubbliche e delle classi politiche 
forgiati dalla guerra fredda. Il nostro Paese ha ricevuto una nuova legittima
zione internazionale per la prova fornita nello sforzo bellico e nell'assistenza 
ai profughi. Il Governo è stato sostenuto anche dal ruolo responsabile del
l'opposizione. Ma prove più impegnative ci attendono: lo sforzo di pacifica
zione dei Balcani ma anche la disponibilità a sostenere il costo di ingresso nel 
sistema di formazione della difesa europea. 

Per la ricostruzione saranno necessarie ingenti risorse. Una impresa dif
ficile ma senza alternative. I Paesi dell'Unione europea hanno varato a Colo
nia, il 10 giugno, un patto di stabilità che non vuole essere una mera emer
genza ed è invece orientato ad una visione regionale. Un patto che impegna 
altri Paesi, gli Stati Uniti e la Russia, ma anche la corresponsabilità dei bene
ficiari della solidarietà internazionale, per rendere finalmente europei i Bal
cani. Non esiste alternativa se non l'inevitabile, massiccia, ripresa del flusso 
di profughi, il consolidarsi di vincoli criminali tra le due sponde dell' Adriati
co. Come ha ricordato in questi giorni un osservatore americano, <<l'azione 
della NATO deve cancellare, non sostituire la linea di separazione a suo 
tempo tracciata in Europa dallo stivale insanguinato di Stalin». 

La ricostruzione presuppone una valutazione di bisogni e priorità che la 
Comunità Internazionale affida, in primo luogo, all'azione congiunta dell'U
nione europea e della Banca mondiale. Per parte nostra intendiamo propor
re la convocazione nel nostro Paese, d'intesa con i nostri partners, di una 
conferenza che valga a definire la strategia di questa complessa, difficile, 
paziente opera di riconciliazione e di recupero. Ci siamo candidati per l'inca
rico di coordinatore dell'azione condotta nell'ambito del patto di stabilità, la 
cui strategia già prevede accordi di associazione e stabilizzazione dell'Unione 
con i Paesi dell'ex Jugoslavia e con l'Albania, in modo da ancorarli gradual
mente al nostro continente, da invertire la loro tendenza alla frammentazio
ne, da porre le premesse per un accesso, in un giorno non troppo lontano, 
all'Unione stessa. Saremo credibili se, per parte nostra, sapremo rispondere 
generosamente. Il Governo intende costituire un fondo speciale per concor-
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rere a programmi indirizzati al ristabilimento di condizioni di convivenza che 
consentano alle amministrazioni locali di rispondere alle domande di sicurez
za e di servizi sociali, di ripresa delle piccole e medie imprese, di ripristino 
delle infrastrutture. 

Costruire un Kosovo stabile entro i confini di una Serbia democratica 
non sarà agevole. Abbiamo vinto la guerra, reso più debole Milosevic, ridato 
spazio all'opposizione serba. I crimini del Governo jugoslavo dovranno esse
re giudicati dal Tribunale internazionale, l'avvenire politico di Milosevic è 
nelle mani dei serbi. Su questo tema l'Italia si atterrà al giudizio collettivo 
delle istituzioni internazionali, in particolare dell'Unione europea. Ma non è 
privo di significato che ieri la Chiesa ortodossa abbia ricordato come a un 
Paese devastato dalla guerra serva un governo accettabile <<dall'opinione pub
blica ma anche dalla Comunità Internazionale» e come «l'isolamento della 
Yugoslavia non possa essere superato dagli attuali dirigenti>>. Solo un gover
no democratico sarà capace di inserire al più presto anche la Jugoslavia nel 
circolo virtuoso della ricostruzione. 

La pulizia etnica preesisteva ai bombardamenti e il piano per la soluzio
ne finale nel Kosovo era antecedente agli incontri di Rambouillet. La durata 
non prevista della guerra, l'allargamento dei suoi obiettivi, i troppi errori non 
ne hanno offuscato le ragioni etiche. Ragioni che riemergono, con maggior 
chiarezza, alla vigilia del rientro, come ho detto ancora parziale, dei profughi. 
Anche questa guerra ci ha insegnato che l'idolo della sovranità statale si 
stempera di fronte ai crimini contro l'umanità. Ha scritto il Presidente della 
Repubblica ceca, Havel, che <<gli Stati, da entità di culto, sovraccarichi di 
passioni, si debbono trasformare in entità più semplici e più civili, in unità 
amministrative meno potenti e più razionali. I..:idea di non interferenza, la 
convinzione che non sia affar nostro ciò che avviene in altro Paese ove si vìo
lino i diritti umani dovrebbe scomparire, inghiottita da una botola della sto-
ria>>. 

La guerra non è stata né agevole né ovunque popolare. È stata condot
ta non per interessi nazionali in senso stretto, bensì in nome di principi e di 
valori. Per non assistere a sistematiche repressioni, a crimini compiuti sotto 
l'egida di uno Stato. Gli illuminati sforzi di generazioni di democratici, la ter
ribile esperienza di due guerre mondiali, l'evolversi della civiltà ci fanno rite
nere, a ragione, che gli esseri umani sono più importanti dello Stato. Per que
sto abbiamo risposto con il ricorso alle armi. Le testimonianze, le scoperte 
raccapriccianti di questi giorni, dopo l'ingresso della forza multinazionale nel 
Kosovo, confermano quanto fondato fosse il nostro giudizio. 

È stato giusto non arretrare di fronte alla guerra. Possiamo ora vincere 
la pace. 

Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è aperta una discussione cui hanno 
preso parte i senatori ed i deputati Niccolini, Gawronski, Servello, Danieli, Tranti
no, Tabladini, Izzo, Russo Spena, Migone, Leccese, Rivolta, Vertone Grimaldi e 
Andreotti. 
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REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Devo dire che questo è stato uno degli incontri più pregnanti sulle que
stioni del Kosovo e dell'Albania, per cui ringrazio moltissimo i Presidenti 
delle Commissioni Esteri ed anche gli onorevoli deputati e senatori che sono 
presenti e sono intervenuti. 

Comincio con alcune osservazioni fatte dall'onorevole Niccolini. È 
vero, l'improvviso arrivo dei russi in Kosovo non era previsto, non è stato 
coordinato; quindi i timori di una divisione o di una spartizione territoriale 
del Kosovo sono ben fondati. Tuttavia questo è un problema che sarà risolto 
fra breve. Oggi si incontrano - come ho ricordato - i Ministri della Difesa 
americano e russo ad Helsinki, appoggiati dall'esterno dai Ministri degli Affa
ri Esteri, per risolvere il problema di dove collocare sul territorio il contin
gente russo, di cui non conosciamo ancora l'entità perché è composto per il 
momento da alcune centinaia di militari, forse 500, ma che si pensa la Rus
sia voglia aumentare fino a portarlo a 2.500 unità. 

In questi ultimi giorni c'è stato un tentativo dei militari russi di nego
ziare accordi bilaterali con i singoli Paesi, con la Germania, con la Francia, ed 
è stato contattato anche il nostro stato maggiore a questo fine. Tale tentati
vo tuttavia potrebbe essere assecondato soltanto se fosse diretto alla conclu
sione di un accordo bilaterale che permettesse la condivisione di un settore 
o di un'area, per esempio fra la Germania e la Russia, fra la Francia e la Rus
sia o fra l'Italia e la Russia, altrimenti perderemmo il controllo dell'unitarietà. 
Da questo punto di vista sono molto fiducioso, e le conversazioni che gior
nalmente ho per telefono con il Sottosegretario di Stato americano e con altri 
colleghi europei mi fanno ritenere che il problema sarà risolto fra breve. 

C'è un altro problema molto difficile, del quale non si parla e che è lega
to al dispiegamento del contingente russo. Si tratta del controllo dell'aero
porto di Pristina, che oggi è stato assunto dal contingente russo mentre è 
necessario che sia multilaterale in quanto quell'aeroporto deve servire le 
forze di tutti i Paesi, NATO e non NATO, e non soltanto della Russia. Qua
lora ciò non fosse possibile, si pensa addirittura di costruire un altro aeropor
to. Dico questo per chiarire l'importanza della questione, che credo sarà 
comunque superata. 

Più difficile è il problema della demilitarizzazione dell'UCK (di demili
tarizzazione e non di disarmo si parla nell'accordo, lasciando al riguardo un 
qualche margine di ambiguità). Tuttavia i responsabili dell'UCK ed in parti
colare il signor Thaci, che è venuto a Roma nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio designato del governo provvisorio del Kosovo, hanno ribadito 
che la demilitarizzazione si farà quando la popolazione del Kosovo sarà in 
condizioni di sicurezza. È noto che le truppe della NATO sono ancora lon
tane dall'aver raggiunto il completamento del dispiegamento (vi sono 15 mila 
unità, dovranno essere 50 mila); sarà loro compito procedere alla demilita
rizzazione e cioè praticamente al disarmo di questa forza militare. 
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Che cosa hanno in mente i kosovari? Noi sosteniamo che l'UCK si deve 
trasformare in un movimento politico più che militare. Però una parte di tali 
gruppi, che oggi sono armati, potrebbe costituire in futuro una forza di poli
zia locale, magari anche durante il periodo della presenza militare inteJ:ina
zionale. Il signor Thaci diceva che l'UCK è un'organizzazione democratica 
composta di ragazzi di 16-18 anni che non intendono rimanere a far parte di 
un gruppo militare ma vogliono entrare nella vita civile; quindi secondo 
l'UCK non si pone un problema di riconversione di queste persone. Si invia
no dunque buoni segnali a questo riguardo. 

Al senatore Gawronski, che chiedeva se la Russia potesse fare di più 
anche prima, confermo che a mio modo di vedere la Russia ha svolto un 
ruolo fondamentale nella ricerca e nel perseguimento di una pacifica soluzio
ne politica del conflitto. La Russia, nonostante le aspettative di Belgrado, 
non ha mai dato aiuto al Governo jugoslavo: non ha risposto alle richieste di 
invio di armi, né a quelle di invio di uomini o di materiali. Non è interveml
ta a sostegno, e questa è già una indicazione di dissociazione dal tradizionale 
legame slavo ed ortodosso che è sempre stato molto forte. Ha cominciato a 
non aiutare Milosevic e poi il suo coinvolgimento è stato fondamentale per 
arrivare all'accordo di Belgrado; direi anzi che senza la Russia sarebbe stato 
impossibile arrivare ad una unitaria risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Le 
condizioni poste dal G8 sono state condivise interamente dalla Russia, che ha 
mostrato di condividere le opzioni occidentali per il futuro del Kosovo come 
per il futuro dei Balcani. 

Un settore specifico alla Russia ? Pensiamo che, indipendentemente 
dalla dimensione della sua presenza militare (presumibilmente si limiterà ad 
alcune centinaia di unità perché non hanno le risorse finanziarie per soste
nerla o perché non le vogliono dedicare), il contingente russo potrebbe con
dividere un'area con un altro Paese, che potrebbe essere la Germania, gli 
Stati Uniti o il Regno Unito. Questo è un punto sul quale i Ministri della 
Difesa continueranno a discutere. 

Il senatore Servello ha detto che dobbiamo continuare ad interrogarci 
sul futuro. Ma qual è il futuro del Kosovo? Il Kosovo fa ancora parte della 
Serbia e gli albanesi rifiutano di rimanere a far parte della Jugoslavia. La 
Comunità Internazionale, dal canto suo, non si muove dalla posizione che è 
stata presa negli accordi, che è quella del rispetto dell'integrità territoriale 
della Serbia e degli altri Paesi della regione. Viene usato questo linguaggio 
non perché non si riconosca l'esistenza dei sentimenti irredentisti e indipen~ 
dentisti dell'Albania, come ci possono essere quelli del Montenegro, ma per
ché un cambiamento nella zona sarebbe destabilizzante per l'intera regione. 
È noto che dei 23 confini tra i paesi dei Balcani 19 sono contestati, quindi se 
ci si muovesse nella direzione di creare entità statali su base etnica credo che 
si imboccherebbe una strada nettamente sbagliata. Del resto, la soluzione che 
si è ricercata per la Bosnia è quella di uno Stato multietnico, di una federa
zione, che tuttavia non si è ancora sviluppata. Giustamente il senatore Ser
vello dichiarava che la secessione non è certo auspicabile e che quindi anche 
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la <<grande Albania>> è ugualmente inaccettabile. Questo è un altro punto sul 
quale credo dobbiamo riflettere perché i kosovari, nonostante le dichiarazio
ni rese da alcuni loro esponenti, non possono pretendere di chiedere il refe
rendum dopo tre anni o la dichiarazione dell'indipendenza. 

Da soli, i kosovari o i membri dell'UCK non possono assolutamente 
ottenere nessun cambiamento del sistema; sono tributari, ancor più degli 
altri, della posizione della Comunità Internazionale, che garantisce l'esisten
za e la sopravvivenza di queste regioni. Dopo tre anni vedremo. Non è mai 
stata accettata l'adozione del referendum e nelle intese di Rambouillet si è 
sempre detto che dopo tre anni si sarebbe dovuta fare una valutazione com
plessiva nella quale tenere conto anche della volontà della popolazione; 
niente di più di questo. 

Certamente l'atteggiamento del Governo albanese deve essere seguito 
con grande attenzione. Si direbbe che, mentre i kosovari accettano lo statu
to di autonomia, perlomeno per il prossimo futuro, da parte albanese ci sia un 
desiderio di «grande Albania>>, che sarebbe ugualmente destabilizzante. Dob
biamo convincere il Governo albanese a non procedere su questa strada. 

[onorevole Izzo ed altri hanno detto che per ricomporre l'intero quadro 
balcanico occorre un progetto balcanico. È il patto di stabilità che intende 
dare risposta complessiva ai problemi della regione e al patto di stabilità -
in tutti i suoi aspetti, compreso quello economico- parteciperanno gli Stati 
Uniti e la Russia, anche se è inteso che lo sforzo economico maggiore della 
ricostruzione sarà compiuto dall'Unione europea, con quei complementi 
nazionali che individualmente i governi nazionali riterranno necessari e 
opportuni. 

È vero, onorevole Danieli, il patto di stabilità deve essere riempito di 
contenuti. Lo sarà quando, oltre al quadro di riferimento tracciato dall'U
nione europea, si svolgerà la conferenza dei Balcani che dovrà trattare non 
solo le questioni della ricostruzione ma anche quelle che riguardano le istitu
zioni e la democratizzazione dell'intera regione. In questo senso, onorevole 
Izzo, si colloca l'avvicinamento di questi paesi all'Unione europea. 

E stata posta una domanda sulle condizioni particolari per l'intera area. 
Non sarà facile, perché non potremo contravvenire ai principi fondamentali 
su cui si basano i valori dell'Unione europea: diritti umani, democrazia, con
trollo civile dei militari e un'economia aperta che tenda gradualmente ad 
integrarsi. Auspichiamo questo processo come l'unica soluzione per la stabi
lità nei Balcani, ma riteniamo che richieda tempi non brevi. 

All'onorevole Danieli vorrei dire che l'Europa ha svolto in questa 
vicenda un ruolo non solo militare ma anche politico perché i Paesi europei 
che fanno parte del G8 -soprattutto Francia, Germania e Italia, all'inizio un 
po' meno l'Inghilterra- hanno portato avanti un'azione convergente, quasi 
unitaria, per arrivare ad un accordo politico per la soluzione del conflitto. Ho 
detto che abbiamo avuto un ruolo militare ed anche un ruolo politico, ma ciò 
non vuol dire che ancora non ci sia bisogno di dare sostanza all'Europa poli
tica e della difesa, ripartendo dalle decisioni dell'ultimo Consiglio Atlantico, 
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che presuppongono passi concreti nei prossimi dodici mesi per muovere in 
questa direzione. 

Il senatore Tabladini si è riferito al nuovo corso della NATO, organismo 
che si frappone laddove si violano i diritti umani, chiedendo perché non 
abbia agito in altri Paesi. La risposta è che la NATO non ha il mandato né la 
vocazione a diventare un'Alleanza che si occupa dei problemi della sicurezza 
globale; il suo ruolo è limitato all'Europa e ai Paesi geograficamente vicini, 
dove i conflitti potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza intesa in senso 
largo, perché l'instabilità politica ed economica costituiscono fattori che 
minano la stabilità della regione. Mi riferisco al problema dei profughi e degli 
emigrati e ad altri fenomeni di questo genere. La NATO intende quindi ope
rare solo nell'area europea ed eccezionalmente, per ragioni di urgenza e di 
ingerenza umanitaria, al di fuori di un mandato delle Nazioni Unite; in que
sto caso, tale mandato non c'è stato all'inizio ma si è ricondotÌ:a l'intera ope
razione all'interno delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza. 

Una seconda domanda posta dal senatore Tabladini è stata se la guerra 
in realtà cominci adesso, se i nostri soldati saranno coinvolti nella guerriglia. 
Certamente il rischio di incidenti esiste, ma l'UCK non ha altra scelta che 
accettare gli impegni assunti. Sappiamo che la demilitarizzazione e il disarmo 
non saranno facili; in ogni Paese in cui ci sia stata una forza di resistenza dopo 
o durante un conflitto, la situazione non è stata mai semplice e del resto l'ab
biamo visto nel nostro Paese dopo la fine della guerra. Sappiamo che si trat
ta di un problema che dovrà essere gestito ma, nel momento in cui si costi
tuiscono le istituzioni, e in senso democratico, credo che potrà essere supe
rato. 

Il senatore Russo Spena ha trovato il mio intervento introduttivo un po' 
ottimistico. Credo però che occorra essere un po' ottimisti per poter guarda
re avanti dopo tutto quello che è successo. Ha chiesto anche se siamo nel 
dopoguerra e penso di poter rispondere di sì, perché non è pensabile che la 
Serbia possa nuovamente minacciare il Kosovo; venuta meno quella minac
cia, siamo nella fase del dopoguerra e della costruzione della pace, cioè di un 
sistema di autogoverno democratico nel Kosovo. 

È verissimo che è necessaria chiarezza sul comando unificato. La que
stione sarà risolta partendo dal modello della forza impiegata in Bosnia, dove 
c'è un contingente russo e il comando è sostanzialmente unificato. Il contin
gente russo nel Kosovo potrà avere un rapporto diretto, se non con il coman
dante della NATO, con quello di uno dei Paesi neutrali che sarà affiancato 
al comando unificato. 

Il Montenegro indipendente andrebbe contro i principi che cerchiamo 
di difendere per evitare l'ulteriore destabilizzazione nella zona. 

Infine, il senatore Russo Spena ha chiesto quali istanze porti l'Italia nel 
consesso europeo per la ricostruzione della Serbia. In questo momento dob
biamo pensare agli aiuti militari e non credo che troveremo intese che pos
sano andare oltre, fino a quando a Belgrado non ci sarà un'apertura verso un 
governo democratico. Io stesso ho posto la domanda su cosa si debba inten-
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dere per aiuto umanitario: ricostruire i ponti sul Danubio è sostenere il 
Governo di Milosevic ovvero è cercare di restituire stabilità all'area e mette
re fine ai disagi che il mancato utilizzo del traffico fluviale pone a tutti i Paesi 
ri vieraschi? 

Altra è la questione dell'energia elettrica, delle centrali elettriche che 
sono state distrutte. Con la ricostruzione delle centrali elettriche si aiuta la 
gente o si aiuta il regime? A questi interrogativi non c'è stata ancora risposta. 
Però voglio dire che la nozione di aiuto umanitario può essere vista anche in 
un contesto un po' più ampio. 

Per quanto riguarda l'assetto confederativo della Federazione jugoslava, 
questa dovrebbe essere la strada. Una volta che avverranno gli auspicati cam
biamenti nel Governo di Belgrado, in particolare nel senso di un governo più 
democratico, credo che il quadro di riferimento potrà cambiare e gli stessi 
sentimenti che oggi troviamo nel Montenegro come nel Kosovo potrebbero 
essere meno aspri e quindi più concilianti per convivere insieme. 

Il Presidente Migone ha osservato che la mancanza di pianificazione 
dell'azione militare ha aggravato la crisi umanitaria. Credo che questa osser
vazione sia condivisibile, perché è vero che non era stata calcolata l'ostina
tezza della Serbia e quindi il tipo di resistenza che sarebbe seguita. Da parte 
dei comandi militari della NATO, ma anche degli Stati Uniti e di altri, si pen
sava che sarebbe stato sufficiente l'inizio dei bombardamenti per mostrare 
che la NATO faceva sul serio, per far cambiare idea al Governo di Belgrado, 
il quale riteneva anche che ci potesse essere una divisione fra i Paesi della 
NATO e all'inizio contava ancora su un aiuto, anche se tardivo, della Russia 
a sostegno della Serbia. Venuti meno questi appigli, vi è stato il cedimento. 
Inoltre, l'ostinatezza dei serbi risponde un po' a questo sentimento secondo 
cui non è mai troppo tardi; ciò ha causato danni alla Serbia, alle sue struttu
re economiche in particolare. 

Mi pare che del principio dell'ingerenza umanitaria abbiamo già parla
to, così come ritengo di avere già risposto all'onorevole Leccese sul fatto che 
questo dovrebbe divenire patrimonio delle Nazioni Unite. 

All'onorevole Rivolta, che ha sollevato lo stesso problema utilizzando 
una mia immagine secondo cui forse la sovranità degli Stati è da considerar
si superata quando ci si trova di fronte ad una certa situazione, dico soltanto 
che era un'immagine; a volte mi ricorda quel filosofo che diceva «come posso 
pensare senza esagerare?>>. In un certo senso era un modo di portare un ragio
namento al limite. 

DARIO RIVOLTA. Il suo ministero il limite l'ha sviluppato esattamente in 
quei termini. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Non so a cosa si riferisca, a 
qualcosa che probabilmente .... 

DARIO RIVOLTA. Credo che fosse l'ufficio del contenzioso, come com
mento del vertice di Washington della NATO. 
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LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. n contenzioso diplomatico 
non fa la politica del ministero, però è una componente, lo riconosco. Lo leg
gerò. 

Si supera il principio della non ingerenza quando siamo di fronte, come 
dicevo, a questioni urgenti, a crisi umanitarie, tragedie umanitarie o rischi 
anche di sicurezza intesa in senso lato; ma anche nel nuovo concetto strate
gico di difesa della NATO, questo è visto operare al di fuori dei propri confi
ni (articolo 5) soltanto in casi veramente eccezionali e di urgenza. Quindi la 
NATO parte dall'assunto che essa sia autorizzata ad intervenire ogni qual
volta vi possa essere il pericolo della sicurezza o di crisi umanitarie o per pre
venire conflitti. La NATO non disconosce di dover operare nel quadro di 
una legittimità più vasta, che può derivare soltanto da un mandato delle 
Nazioni Unite. 

La Russia nella NATO, eventualmente come obiettivo di lungo perio
do: credo che al riguardo tutto quello che è stato fatto per avvicinare la Rus
sia alla NATO (attraverso l'atto fondamentale firmato a Parigi nel 1997, la 
costituzione del Consiglio del quale fa parte la NATO, la presenza a Bruxel
les dei militari russi che partecipano a vari comitati consultivi), vada nella 
buona direzione. Al punto in cui siamo oggi, l'opinione della Russia attraver
so il comitato al quale mi riferivo è ascoltata, ma non è tale da poter avere il 
sopravvento sull'azione della NATO. La NATO si riserva di decidere anche 
diversamente da quello che può emergere nel Consiglio con la Russia. 

Vogliamo mantenere l'integrità territoriale della Federazione ? Direi di 
sì. In questo caso, certamente dobbiamo disarmare l'UCK nei tempi e nei 
modi che saranno decisi dalla NATO con una tempistica che, secondo le mie 
previsioni, non sarà breve, ma ci arriveremo. 

[onorevole Rivolta ha infine sollevato due questioni in parte collegate. 
La prima è relativa alla volontà degli Stati Uniti di avere il controllo della 
base navale dell'isola di Sasena. Non sono perfettamente al corrente che que
sto sia un intendimento degli Stati Uniti; le farò avere notizie al riguardo. 
Circa il passaggio di gasdotti attraverso la Serbia, la risposta è affermativa; 
prima che iniziasse il conflitto, erano già stati predisposti dei gasdotti che 
erano e sono intesi a portare il gas dal Caspio, cioè da quelle regioni, fino a 
Trieste e poi nell'Europa. Si tratta di progetti che erano stati predisposti e che 
saranno ancora lì sulla carta; la decisione sarà assunta successivamente, però 
essi sono stati fermati perché la Serbia costituiva già prima del marzo 1998 
un problema, un rischio che si era percepito. Quindi quale potrà essere il per
corso, se attraverso la Serbia, che sarebbe la strada più diretta, o al di fuori 
della Serbia, questo sarà stabilito da chi ha iì compito di decidere in materia 
nel corso del tempo e sicuramente non subito. 

Il senatore Vertone ha compiuto un'analisi critica della situazione, della 
quale prendiamo atto. Per certi versi la possiamo condividere, per altri siamo 
più ottimisti. Colpo di mano dei russi? In proposito vorrei esprimere un'os
servazione più generale. Voi sapete che durante il negoziato a Belgrado con 
Chernomyrdin i militari russi che lo accompagnavano avevano preso una 
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posizione di dissenso rispetto alle intese che si stavano maturando. In questi 
ultimi tempi si è sviluppato a Mosca da parte di alcune forze (ma lì ancora 
non si capisce molto bene quale sia il sistema di comando e di controllo, vi 
sono alcune fluttuazioni), da parte dei militari un sentimento secondo cui la 
Russia non avrebbe dovuto accettare nella loro interezza i principi stabiliti 
dal G8, che sono stati condivisi e firmati, ed anche i principi sanciti nella 
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Credo quindi che non sia estranea 
questa azione militare, il colpo di mano dei russi per non essere tagliati fuori, 
anche perché è vero che l'Alleanza Atlantica, i Paesi del G8 non erano stati 
capaci di dissipare i timori, che poi i russi hanno chiaramente percepito, che 
il territorio del Kosovo sarebbe stato diviso fra i principali Paesi della NATO 
e che la Russia ne sarebbe rimasta fuori. Di qui quest'azione improvvisa, non 
coordinata. Non siamo capaci di dire chi, a Mosca, abbia dato la benedizio
ne all'invio di quel contingente russo; non lo sappiamo. Il governo sembrava 
essere all'oscuro di quest'azione, certamente non condivisa; però ora dobbia
mo risolvere il problema. 

Delle valutazioni del senatore Andreotti prendiamo atto, in particola
re della riflessione riguardo alle intese raggiunte, in occasione del cinquan
tesimo anniversario della NATO, sul nuovo concetto strategico che, a ragio
ne, il senatore pensa che dovrebbe essere portato in Parlamento. Visto da 
molti come un adattamento del Patto Atlantico, dell'accordo di base, che 
non viola alcuno dei principi in esso enunciati ma a quelli si rifà, costruen
doci sopra, se così possiamo dire, un nuovo concetto, è esso discusso anche 
negli altri Paesi, però non è ancora stato sottoposto all'attenzione di nessun 
Parlamento europeo o dei Paesi membri: è un punto che dobbiamo tenere 
presente e rivedere. 

Il senatore Andreotti ha parlato anche della creazione di una polizia 
europea: accettiamo la sua proposta e cerchiamo di attuarla. 

Non commento, naturalmente, le valutazioni del Presidente Occhetto, 
che sono ampiamente condivisibili. 

Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini, 
al Comitato parlamentare di controllo 

sull'attuazione ed il funzionamento 
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 

(22 luglio - Resoconto stenografico) 

Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, sono lieto di 
poter essere di nuovo con voi, accogliendo il cortese invito che mi è stato 
rivolto di intervenire sul tema dell'integrazione degli accordi di Schengen 
nell'Unione europea, a seguito dell'entrata in vigore, il l o maggio scorso, del 
trattato di Amsterdam. Vorrei dire subito che le considerazioni del Presiden
te Evangelisti anticipano quanto sto per dire: anche se non darò una risposta 
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compiuta all'interrogativo del Comitato, da parte del Governo vi è piena 
disponibilità ad assecondare il vostro lavoro anche per le materie che non 
saranno comunitarizzate nel breve periodo. 

I.:obiettivo prioritario del Governo italiano è sempre stato quello di un 
qualificante contributo alla costruzione dell'Europa dei cittadini. Nel mondo 
globalizzato la cittadinanza europea si nutre di diritti forti, dalla sicurezza 
all'ambiente; la crescita della cittadinanza sarà uno dei grandi compiti del 
nuovo Parlamento e della nuova Commissione europea, che si accingono a 
compiere i loro primi passi, quest'ultima sotto la guida sapiente e illuminata 
di Romano Prodi. Un riconoscimento particolare merita il Comitato parla
mentare di controllo, per il contributo apportato ai fini di una migliore cono
scenza della questione, attraverso la sua indagine. 

Giustizia e affari interni, lo spazio di sicurezza e di libertà, sono il terre
no innovativo più fecondo aperto dal trattato di Amsterdam. Per parte nostra 
ne avevamo invocato da tempo una larga comunitarizzazione allo scopo di 
realizzare processi decisionali più rapidi, un adeguato coinvolgimento parla
mentare, sufficienti garanzie giurisdizionali, in una materia che tocca così da 
vicino i diritti dei cittadini. Non tutto quello che ci eravamo proposti è stato 
codificato; alla fine, tuttavia, il compromesso di Amsterdam segna un note
vole passo avanti, anche nella gradualità delle innovazioni, quale il periodo 
transitorio di cinque anni entro il quale il Consiglio dell'Unione decide all'u
nanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, in materia di visti, 
asilo, immigrazione. 

La consultazione è certamente cosa ben diversa dalla codecisione; tut
tavia l'obbligo di concertazione, come anche il conseguente parere espresso 
dal Parlamento europeo (di cui il Consiglio non può non tenere conto), non 
vanno in alcun modo sottovalutati, così come non vanno sottovalutate le 
garanzie di legittimità della Corte di giustizia. 

Nel negoziato di Amsterdam è stato a lungo dibattuto il ruolo dei Par
lamenti nazionali con il duplice scopo di accrescere lo spessore democratico 
della costruzione europea e di evitare processi legislativi troppo complessi e 
paralizzanti. Ritengo che sia stato, alla fine, realizzato un sufficiente punto di 
equilibrio. Non mi riferisco unicamente alla Conferenza delle Commissioni 
degli affari europei dei Parlamenti nazionali, che - tra le altre funzioni -
potrà fornire alle istituzioni dell'Unione i giudizi che riterrà utile formulare, 
in particolare, in merito ai progetti normativi ad essa trasmessi dai rappre
sentanti dei Governi degli Stati membri. Penso anche alla cooperazione fra le 
istituzioni stesse ed i Parlamenti nazionali sulle proposte legislative della 
Commissione che, in base al trattato di Amsterdam, vengono «messe a dispo
sizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di 
accertarsi che i Parlamenti nazionali possano debitamente rivederle». 

Soprattutto in materie attinenti alla libertà del cittadino, ai diritti indi
viduali, in materia, ad esempio, di cooperazione giudiziaria civile, è ineludi
bile il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. Siamo di fronte a cessioni di 
sovranità di importanza non inferiore a quella attinente alla creazione della 
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moneta, forse meno visibili, se si pensa ai forti valori simbolici che la mone
ta da sempre rappresenta nella psicologia degli uomini, ma certo non meno 
reali poiché non si tratta soltanto di gestire in modo collettivo la libertà di 
movimento, ma anche materie attinenti al diritto di famiglia; ai rapporti tra 
coniugi, sia personali che patrimoniali. Tali relazioni impongono una discipli
na comune in una società eminentemente mobile come quella europea, una 
mobilità che è, a sua volta, anche un corollario della creazione di una eco
nomia e di una moneta uniche. In pochi settori, come in questo, la società 
precede il diritto e l'impulso alla armonizzazione nasce dal basso. 

Di qui il valore particolare delle disposizioni secondo le quali una pro
posta legislativa o una proposta relativa a una misura di cooperazione giudi
ziaria in materia penale e di polizia sia messa a disposizione del Parlamento 
europeo e del Consiglio almeno sei settimane prima che la proposta stessa 
possa essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisio
ne. Il periodo di sei settimane, al di là di possibili critiche alla sua congruità 
{specialmente in relazione alle prassi parlamentari degli Stati. membri), espri
me senza dubbio una volontà di coinvolgimento delle istituzioni depositarie 
della sovranità popolare a livello nazionale. 

I.:accordo di Schengen, nonché la sua Convenzione di applicazione, 
hanno assunto fin dall'inizio la funzione di «laboratorio» per una Comunità 
europea che si sforzava in quegli anni di anticipare la libera circolazione dei 
cittadini pur iscritta nei suoi trattati. Il sistema Schengen era stato una tappa 
di compromesso, non la prima, in un disegno così ambizioso, esteso a un 
numero sempre più vasto di Paesi, un modo di coniugare libertà e sicurezza. 
Siamo stati tra coloro che più hanno spinto per far rientrare gli accordi di 
Schengen nel sistema dell'Unione ad evitare che si moltiplicassero e consoli
dassero istituzioni parallele, rendendo ancor più opaco e indecifrabile, per i 
cittadini, il sistema delle norme che ne disciplinano il quotidiano. Qualcosa 
di simile succede ancora per la sicurezza esterna attraverso l'Unione dell'Eu
ropa occidentale, anch'essa cresciuta fuori dalle istituzioni comunitarie e sol
tanto ora, auspicabilmente, riconducibile ad esse. 

Il largo ventaglio dei contenuti degli accordi di Schengen non ne ha, 
consentito la ricollocazione in uno solo dei pilastri dell'Unione, quello comu
nitario. Nonostante si confrontassero concezioni diverse - e il Governo ita
liano è stato tra i sostenitori dell'ipotesi più vasta di comunitarizzazione -
inevitabilmente una componente residua di materie attinenti alla giurisdizio
ne penale ed alla collaborazione tra gli organi di sicurezza, non poteva non 
restare in ambito intergovernativo. Tutte le norme della Convenzione di 
applicazione di Schengen, dotate di una nuova base giuridica, sono state 
distribuite tra il primo ed il terzo pilastro; tredici Stati perseguono una coo
perazione rafforzata sulla base di un acquis che assume un diverso profilo 
senza tuttavia perdere in alcuni casi la connotazione originaria. Mi riferisco 
alla cooperazione nel quadro del sistema informatizzato centrale, che risulta 
sostanzialmente inalterata e rimasta nell'ambito intergovernativo, in man
cànza di un accordo sulla sua base giuridica. 
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Si è voluta salvaguardare la partecipazione della Norvegia e dell'Islan
da, preziosa a fronte della globalità delle sfide. Non è stato possibile, ovvia
mente, associare i due paesi alle istituzioni comunitarie, che hanno una loro 
logica peculiare ed esclusiva; grazie, tuttavia, alla costituzione di un Comita
to misto, che ricalca l'Accordo di associazione del dicembre 1996, è stato pre
servato un adeguato meccanismo di partecipazione. Aggiungo che a questi 
modelli si guarda anche nella ricerèa di strutture in grado, ad esempio in 
materia di sicurezza e difesa, di salvaguardare il contributo di Paesi non mem
bri dell'Unione europea. 

Quanto finora ho avuto modo di rappresentare potrebbe fornire in 
parte una risposta ad alcuni interrogativi che sono stati sollevati nell'ambito 
di questo Comitato parlamentare nel corso dell'indagine conoscitiva che si 
sta conducendo. Mi rendo perfettamente conto dell'importanza che in pro
spettiva il Parlamento e, in particolare, il competente organismo interno da 
questo designato, continuino a contribuire al processo decisionale dell'Unio
ne europea; d'altra parte non posso non rilevare che l'integrazione degli 
Accordi nell'Unione, con le innovazioni che ne sono conseguite, vengono a 
conferire un elemento di incertezza a un quadro che in passato era chiara
mente definito dall'articolo 18 della legge di ratifica della Convenzione di 
applicazione. 

Vale la pena di soffermarsi sulle modalità di partecipazione della Gran 
Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca. Come noto, dopo un periodo tran
sitorio massimo di cinque anni, le materie che il Trattato di Maastricht disci
plinava in ambito intergovernativo e una parte dell'acquis Schengen entre
ranno nella sfera comunitaria. Si avverte, tuttavia, l'esigenza di abbreviare i 
tempi di questo processo e noi ne siamo tra i più convinti; come pure si coglie 
il bisogno di approfondirne le ambizioni, ben evidenziato dal Consiglio euro
peo straordinario che si terrà sull'argomento a 1à.mpere, nell'ottobre prossi
mo. 

In linea generale, bisogna osservare che l'abolizione del controllo alle 
frontiere interne costituisce la chiave di volta di un sistema basato sul prin
cipio di libera circolazione, cui l'intero settore della giustizia e degli affari 
interni è idealmente ispirato. Va tuttavia ricordato che - in virtù di specifi
ci protocolli dal contenuto decisamente tecnico -la Gran Bretagna, l'Irlan
da e la Danimarca si troveranno in una situazione particolarissima nello sce
nario europeo prefigurato dal trattato di Amsterdam. Questi tre Paesi parte
ciperanno all'adozione di misure in materia di visti, asilo, immigrazione e 
altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone solo su loro 
esplicita richiesta. È previsto che Gran Bretagna e Irlanda possano notificare 
al Consiglio la loro partecipazione all'adozione e all'applicazione delle misu
re proposte (potendo in ogni caso il Consiglio deliberare anche senza tali due 
Paesi ove la loro partecipazione risulti impossibile entro un «congruo periodo 
di tempo>>) e inoltre, per quanto riguarda Schengen, possano partecipare allo 
sviluppo dell'acquis Schengen con il consenso all'unanimità del Consiglio (la 
cosiddetta clausola opt-in). 
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La Danimarca si colloca invece in una situazione speculare rispetto a 
quella inglese e irlandese. Essa non parteciperà alla collaborazione discipli
nata dal Titolo IV, eccetto il caso in cui si tratti di sviluppare l'acquis Schen
gen; tale Paese rimarrà vincolato all'acquis di Schengen ai sensi del diritto 
internazionale e non di quello comunitario, e dunque con il presupposto di 
un diverso, costante adeguamento della normativa nazionale a quella comu
nitaria. 

È ancora molto presto per poter trarre delle conclusioni da un quadro 
così articolato (riconducibile in qualche modo ad una «geometria variabile»), 
considerato che si tratta di previsioni in vigore da poco più di tre mesi. Mi 
sembra tuttavia di poter con una certa ragionevolezza presagire il delinearsi 
di alcune tendenze di fondo: mi riferisco al rischio che Gran Bretagna e Irlan
da finiscano per privilegiare un'interpretazione restrittiva del concetto di svi
luppo dell'acquis Schengen e una limitazione alle iniziative che in esso trovi
no la propria base giuridica, ciò al fine di restringere l'area nella quale la par
tecipazione è condizionata all'approvazione all'unanimità del Consiglio e 
dunque al voto favorevole, tra gli altri, della Spagna. D'altro canto, la Dani
marca - se vorrà avvalersi del protocollo - potrebbe invece tendere a 
un'interpretazione estensiva del concetto di sviluppo dell'acquis Schengen, 
per non vedere circoscritto il proprio accesso alla collaborazione comunita-
ria. 

La Gran Bretagna, a sua volta (ma non ancora l'Irlanda), ha recente
mente presentato in sede di Consiglio giustizia ed affari interni domanda di 
adesione alle disposizioni della Convenzione Schengen sulla cooperazione di 
polizia, la cooperazione giudiziaria, la lotta agli stupefacenti, il sistema 
d'informazione, con eccezione delle norme riguardanti la soppressione dei 
controlli alle frontiere interne. 

La giustizia e gli affari interni si confermano sempre più il grande labo
ratorio dell'Europa dei cittadini: lo spazio di libertà e di sicurezza è al centro 
di quei diritti che, più di ogni altra cosa, contribuiscono a sostanziare una 
comune identità entro il perimetro dell'Unione. Tali diritti, allo stesso tempo, 
impongono parziali associazioni di altri Paesi immaginandone, in una pro
spettiva più lunga, la piena adesione ad una costruzione di dimensioni conti
nentali. Corizzonte territoriale del progetto europeo necessita sempre nuove 
ambizioni, poiché sicurezza e stabilità, se si pensa ai fenomeni migratori o 
della criminalità organizzata, appaiono sempre più come indivisibili; rafforza
re questa parte della disciplina comune è anche condizione per presentarsi 
nel modo migliore all'appuntamento degli inevitabili allargamenti, per ren
dere più accettabile uno straordinario progetto di convergenza economica, 
sociale e politica che dovremo continuare a portare avanti ben oltre la soglia 
del secolo che si chiude. 

Questa è la nostra scommessa: convincere i cittadini a proseguire verso 
la meta comune; far loro accettare rinunce diversamente prive di significato 
e di utilità; convincere i governi a spogliarsi ancora di prerogative sovrane e 
di soggettività nazionali, in nome del primato della mobilità e della sicurezza. 
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PRESIDENTE. Ho accolto con estremo piacere le considerazioni svolte dal 
Ministro Dini sia per quel che riguarda l'attività propria del nostro Comitato 
sia perché mi è sembrato di notare nelle sue affermazioni la stessa attenzione 
che abbiamo cercato di sviluppare nel corso di questi mesi sulla scommessa 
-che sta di fronte al Governo italiano, al Paese nel suo complesso e all'U
nione europea - rappresentata dalla costruzione di uno spazio di giustizia, 
libertà e sicurezza. Abbiamo fatto prodigiosi passi avanti nel campo della 
libertà con l'affermazione delle quattro libertà fondamentali. Qualche sforzo 
è stato fatto anche per quel che riguarda la politica di sicurezza ma questo 
versante, come quello dello spazio di giustizia, è ancora da costruire. 

Dò ora la parola ai colleghi che intendono sottoporre questioni al Mini-
stro. 

ANNA MARIA DE LUCA. Ringrazio innanzitutto il Ministro per l'ampia 
relazione svolta, rispetto alla quale mi limiterò a formulare due osservazioni. 
Il Ministro ha parlato- ne eravamo già informati dalle precedenti audizio
ni e missioni - di diverso grado di impegno nei confronti della comunitariz
zazione parte dei Paesi, soprattutto del nord, che hanno diverse esigenze e 
necessità; ciò spinge alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, a partecipare alla 
Comunità solo su alcune tematiche. 

Poiché ritengo che nel corso del tempo sia possibile che altri Paesi 
vogliano entrare nella Comunità e che magari vorranno farlo alle loro con
dizioni, mi chiedo se una simile situazione non determini troppa confusione. 
Nel corso dell'ultimo sopralluogo svolto a Bruxelles si è parlato anche del 
fatto che durante le riunioni vi sono Paesi che possono decidere su alcune 
cose ma non su altre; ci è stata data in proposito una lunga e prolissa spiega
zione condensata nell'affermazione che l'autorizzazione a prendere decisioni 
su un argomento piuttosto che su un altro è un po' come cambiare berretto. 
Ribadisco che da questa situazione può nascere l'impressione di una certa 
confusione, anche se mi rendo conto che così non è nella realtà dei fatti. 
Come si potrebbe limitare questa eventualità in futuro? È possibile che un 
Paese che decida di entrare nell'Unione possa arbitrariamente accettare tal u
ni aspetti e tal altri no? È ipotizzabile la predisposizione di un pacchetto base 
che contenga gli aspetti fondamentali condivisi da tutte le nazioni che entra
no a far parte dell'accordo? 

All'inizio della sua esposizione, inoltre, il Ministro ha affermato: <<Non 
tutto quello che ci eravamo proposti è stato codificato>>. Dietro queste paro
le ci potrebbe essere tutto o nulla. Non voglio pesare sulla sua memoria, 
Ministro, ma le chiedo di fare qualche esempio di ciò che non è stato accet
tato e che potrebbe magari essere discusso in futuro. 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Ministro Dini, vorrei formulare 
anch'io una domanda. Nella relazione il Ministro ha evidenziato un elemen
to di incertezza per quanto riguarda l'articolo 18. Il Ministro Dini ha affer
mato: <<D'altra parte non posso non rilevare che l'integrazione degli accordi 
nell'Unione, con le innovazioni che ne sono conseguite, vengono a conferire 
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un elemento di incertezza ad un quadro che in passato era chiaramente defi
nito dall'articolo 18 della legge di ratifica della Convenzione di applicazione». 
I.:articolo in questione fa riferimento ai poteri propri del nostro Comitato per 
quanto riguarda l'espressione di pareri vincolanti su progetti di decisioni vin
colanti per l'Italia pendenti dinanzi al Comitato esecutivo Schengen. Con la 
comunitarizzazione il Comitato esecutivo Schengen non esiste più per quan
to riguarda le materie relative ad immigrazione, visti ed asilo ed è sostituito 
dal Consiglio; la procedura che prima passava attraverso il gruppo centrale 
passa ora attraverso il Coreper. Abbiamo provato a sollevare la questione se 
non sarebbe il caso di mantenere lo stesso iter nonostante siano cambiati i 
soggetti. Il Comitato parlamentare non potrebbe esprimere comunque un 
parere sui progetti di decisione vincolanti per l'Italia e pendenti non più 
dinanzi al Comitato esecutivo ma dinanzi al Consiglio? Il dubbio è assoluta
mente fondato e legittimo e ci stiamo interrogando in proposito. Come ho 
avuto modo di dire in un colloquio che il Ministro mi ha amabilmente con
cesso, in questa fase di trasformazione sembrerebbe persino stretto l'ambito 
previsto dalla legge n. 388 per il nostro Comitato. 

Prima di iniziare l'audizione del Ministro, ci siamo intrattenuti in sede 
di Ufficio di Presidenza con il Sottosegretario Sinisi per tracciare le linee del 
regolamento interno del Comitato per quanto riguarda un'altra materia atti
nente alla discussione, vale a dire la Convenzione Europol. Il Parlamento ha 
infatti affidato a questo Comitato anche compiti di vigilanza sull'unità nazio
nale Europol, per cui stiamo costruendo la nostra competenza anche su quel 
versante. Ci interroghiamo quindi su quella che dovrà essere la nostra fun
zione; come ho già detto mi sembra stretta persino quella di cui all'articolo 
18. Un'ipotesi minimalista potrebbe essere quella del mantenimento delle 
competenze previste dalla legge istitutiva del Comitato, soprattutto perché 
già dal prossimo Consiglio GAI dei primi di ottobre avremo un bollino 
Schengen su argomenti che interesseranno la materia. In una prospettiva più 
ampia, considerato che oltre che di Schengen dobbiamo occuparci anche di 
Europol, non sarebbe invece il caso di pensare ad un adeguamento normati
va che possa portarci (un'esperienza analoga alla nostra si sta sviluppando nei 
Paesi Bassi) ad una disciplina speciale per il controllo parlamentare nelle 
materie di cui al titolo IV del Trattato della Comunità e del titolo VI del Trat
tato dell'Unione? Non è il caso di pensare ad un Comitato di controllo e vigi
lanza che abbia competenza e presti attenzione, soprattutto nella fase ascen
dente, sulle materie che andranno a costruire quello spazio di giustizia, libertà 
e sicurezza di cui si è parlato? Non è il caso, Ministro- vorrei un suo pare
re in proposito, anche informale - di immaginare una Commissione bica
merale per le libertà pubbliche in sintonia con l'analoga Commissione isti
tuita in seno al Parlamento europeo, che vede sviluppate le sue funzioni pro
prio in vista di quella scommessa che a Tampere vedrà giocare la prima 
mossa? 
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LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Sono state poste domande 
estremamente pertinenti alle quali cercherò di rispondere. Nella storia comu
nitaria e nei lunghi intervalli intercorsi tra un trattato e la sua revisione si 
sono effettivamente sviluppate forme di cooperazione che chiamiamo a geo
metria variabile: secondo un sistema flessibile un gruppo di Paesi, non poten
do trovare l'unanimità, ritengono di poter andare avanti in forme di coope
razione rafforzata tra di loro, attraverso accordi intergovernativi. La stessa 
questione della moneta unica, anche se la materia è poi diventata intera
mente comunitaria, perché non vi sono state obiezioni, poteva nascere al di 
fuori del Trattato se non si fosse trovata l'unanimità sul principio che dove
va trattarsi di un atto comunitario. 

Su alcune materie, con il passare del tempo, lo strumento della coope
razione rafforzata è stato utilizzato da alcuni Paesi per fare passi avanti quan
do l'unanimità non poteva essere raggiunta. È giusta quindi l'osservazione 
secondo la quale i Paesi che volessero aderire in futuro potrebbero porre le 
proprie condizioni dando al sistema l'impressione di confusione. Alcuni Paesi 
non si sono uniti all'inizio a determinate iniziative, ma si pensa che nel corso 
del tempo potranno farlo ed accettare una comunitarizzazione di materie che 
sono state trattate in ambito intergovernativo. Schengen è il tipico, più 
importante esempio di cooperazione rafforzata fra alcuni Paesi. Schengen è 
nata al di fuori delle istituzioni comunitarie. Con il Trattato di Amsterdam si 
è poi intervenuti su alcune materie (i visti, l'asilo e l'immigrazione) che saran
no comunitarizzate entro un periodo massimo di cinque anni. Come il Presi
dente ha rilevato rimangono tuttavia in ambito intergovernativo alcune que
stioni di cui all'accordo di Schengen; il Presidente ha parlato per esempio del 
sistema informatizzato centrale, materia rimasta intergovernativa in man
canza di un accordo sulla base giuridica. Ribadisco che non tutte le materie 
trattate nell'accordo di Schengen sono state comunitarizzate attraverso il 
Trattato di Amsterdam. Per queste ragioni non tutto è stato codificato: si può 
codificare soltanto all'unanimità ed è questo un importante principio dell'U
nione che in un certo senso rappresenta anche un limite ed un vincolo. I trat
tati vincolano un Paese e se si ritiene di non poter rispettare le regole fissate 
si può rimanerne fuori. Rimangono dunque fuori quelle materie sulle quali 
non è stata raggiunta l'unanimità. 

Anche le altre questioni sollevate dal Presidente rimangono a geografia 
variabile; la cooperazione giudiziaria, il diritto di famiglia, la collaborazione 
tra gli organi di sicurezza, la Convenzione Europol sono tutte materie non 
comunitarizzate. Lo stesso discorso vale per l'identità di sicurezza e di difesa 
che l'Europa vuole costruire. Ci siamo resi conto di come l'Europa si sia 
dimostrata debole nei fatti anche davanti alla grande sfida del Kosovo, che 
ha posto la questione della sicurezza del Paese; ci siamo resi conto che non 
avere una politica estera, una sicurezza ed una difesa europee ha indebolito 
l'azione dell'Unione europea. È stato necessario il ricorso degli Stati Uniti e 
l'intervento della NATO per fare fronte ad una minaccia di tragedia umani
taria che tutti conoscete molto bene. Anche l'identità di sicurezza e di dife-
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sa, indipendentemente da come sarà costruita, potrà essere all'inizio una 
materia intergovernativa tra quei Paesi che vorranno partecipare all'alleanza, 
alla cooperazione ed alla costituzione di strutture che all'inizio non potranno 
essere comunitarie se nel corso degli anni non saranno comunitarizzate nel 
Trattato. Vi sono poi tante altre materie rispetto alle quali si rafforzerà la coo
perazione e continuerà la geografia variabile. 

Per quanto riguarda il parere del Comitato, si tratta di una questione 
che abbiamo discusso. Il parere del comitato non potrà essere vincolante 
rispetto ad una materia comunitarizzata. Su tali materie sarà espresso, e sarà 
determinante, il parere del Parlamento europeo; una volta che una materia 
rientra nel Trattato i pareri dei Parlamenti nazionali non potranno più essere 
vincolanti. Per quanto riguarda quindi le questioni relative a visti, asilo e 
immigrazione, il parere del vostro Comitato sarà gradito ma non potrà essere 
vincolante. A meno che, come il Presidente ha affermato, non si arrivi ad un 
adeguamento della normativa relativa ai trattati, fatto che ritengo molto dif
ficile perché richiede l'unanimità, o non si crei un Comitato di controllo, che 
certamente non potrà però riguardare le materie comunitarizzate. 

Circa la disciplina comunitaria dell'Unione europea nella fase ascen
dente ciò è previsto nei limiti di tempo che ho indicato perché la Commis
sione è obbligata a fornire rapidamente, nel momento in cui si cominciano a 
formulare, direttive di comunicazione ai Governi per comunicazioni ai Parla
menti. Ciò avverrà sicuramente e sarà un fatto certamente utile. Nella fase 
ascendente ritengo che i pareri dai Comitati parlamentari nazionali saranno 
pareri di indirizzo al Governo perché assuma un atteggiamento piuttosto che 
un altro in sede di Consiglio europeo quando le differenti discipline vengono 
trattate. 

Rispetto all'ultima domanda del Presidente, se non sia il caso di pensa
re ad una Commissione parlamentare sulle libertà pubbliche: perché no? Essa 
incontrerà comunque i limiti di competenza delle materie non comunitariz
zate; sulle altre, come ho già detto, il parere non potrà essere vincolante. 

PRESIDENTE. Quando ho fatto riferimento ad un eventuale adeguamen
to normativo non mi riferivo ai trattati, ma alla legislazione italiana. Sono 
inoltre assolutamente d'accordo con lei rispetto al fatto che il parere del 
Comitato non può essere vincolante per quanto riguarda le materie comuni
tarizzate. Siamo tuttavia in presenza di materie che saranno comunitarizzate 
ma non lo sono ancora. In questo lasso di tempo, nel caso di materie che si 
vanno comunitarizzando, qual è la funzione del nostro parere? 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Fino ad allora valgono i 
principi che sono valsi fino ad oggi. Fino al momento della comunitarizzazio
ne il parere del Comitato mantiene tutta la sua forza. 

All'interno del nostro Paese il Comitato di controllo nella fase ascen
dente può dare indirizzi sulle materie comunitarie o di iniziativa comunitaria 
(fatto benvoluto dal Governo, il quale non può che ascoltare il Parlamento, 
salvo poi dover negoziare con gli altri Paesi); ciò è assolutamente necessario 
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ed utile in materie come la politica estera. La stessa idea enunciata dal Pre
sidente di pensare ad una Commissione parlamentare sulla libertà pubblica 
può dare vita, se il Parlamento intende portarla avanti, ad uno strumento 
utile per trattare questioni come quelle della cooperazione giudiziaria, del 
diritto di famiglia, della collaborazione tra gli organi di sicurezza, che riguar
dano aspetti fondamentali delle libertà pubbliche dei cittadini sui quali il 
controllo e l'indirizzo del Parlamento sarebbe sicuramente utile. 

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il Ministro e dichiaro conclusa l'audizione. 

Intervento del Ministro degli Affari Esteri, on. Dini, 
alla Commissione Affari Esteri 

ed Emigrazione del Senato della Repubblica, 
in occasione della presentazione della Legge finanziaria 

e di bilancio per l'anno 2000 
(13 ottobre- Resoconto stenografico) 

Signor Presidente, onorevoli Senatori, 
sono lieto di questo nostro incontro, che apre il confronto in Parla

mento sul bilancio e sull'uso ottimale delle risorse nell'azione esterna del 
Governo. Un incontro che certamente sarà ricco di indicazioni, in una sta
gione che si annuncia densa di impegni, alla vigilia di un anno così carico di 
significati simbolici . 

La guerra e la ricostruzione balcanica confermano che si è concluso il 
lungo congedo dalla storia che il vecchio continente si era concesso dalla fine 
della seconda guerra mondiale. Angosce reali e vecchie ossessioni, antiche 
ferite e nuovi egoismi, diffidenze storiche e risentimenti profondi tornano a 
percorrere l'Europa "da Sarajevo a Sarajevo", come è stato detto efficace
mente in occasione del Vertice di luglio nella città della Bosnia, simbolo di 
molte tragedie del nostro secolo. Sarajevo esprime l'abbandono di quella 
parentesi, di quella sorta di vacanza che il mondo di ieri aveva concesso 
all'Europa. Un'Europa che, superato lo sgomento iniziale, cerca risposte a 
questioni terribili ed antiche, perfettamente conservate dal lungo immobili
smo della mutua deterrenza. 

2. I nostri impegni più immediati convergono intorno ad una certa idea 
dell'Europa, alle sfide che essa incontra. Ne indicherei tre. 

a) Il disordine balcanico. 
Sabato scorso a Bari una Conferenza del Patto di stabilità ha disegnato 

una strategia di ricostruzione economica dei Balcani, a sua volta parte di una 
progetto di ricomposizione più vasto ed ambizioso. Non sarebbe infatti suffi
ciente stanziare risorse. I capisaldi di una strategia senza precedenti sono la 
ricostruzione di vaste basi infrastrutturali, come premessa per un futuro con-
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diviso, oltre i confini di entità statuali tuttora deboli e vulnerabili e delle quali 
cogliamo promuovere la cooperazione su scala regionale; l'ancoraggio al 
grande progetto di integrazione nell'Unione Europea; il ripristino della demo
crazia, delle sue regole, delle sue procedure; la lotta alla criminalità organiz
zata ed alle forme di prevaricazione e di violenza che alimentano il traffico di 
uomini e cose attraverso il Mare Adriatico. 

Di questi obiettivi si nutriranno le iniziative politiche e diplomatiche 
dei prossimi mesi: la messa in atto del Patto di stabilità; la nascita, nel Koso
vo, di istituzioni democratiche, sotto l'egida delle Nazioni Unite e con il pre
sidio militare dei Paesi dell'Alleanza Atlantica; l'incoraggiamento alle forze di 
opposizione in Serbia, perché anche questo Paese, con un diverso governo, 
possa essere recuperato ai valori della libertà e della integrazione con i Paesi 
circostanti. 

Ma anche nei confronti della Serbia non possiamo interpretare in senso 
indebitamente restrittivo il concetto di aiuto umanitario, fino a negare biso
gni elementari come l'acqua o il riscaldamento. Nella scelta delle sanzioni 
dobbiamo evitare quelle che vanno a detrimento dell'opposizione e non del 
governo. Preveniamo in Serbia, lo ha ricordato Kofi Annan proprio qui a 
Roma lunedì scorso, una catastrofe umanitaria, un "winter of discontent". 
Lunedì scorso, a Lussemburgo, i Ministri degli Esteri dell'Unione hanno 
approvato un programma, "energia in cambio di democrazia", in favore di 
due città al confine bulgaro, Nis e Pirot, governate dall'opposizione. Noi, per 
parte nostra, siamo in favore di una assistenza umanitaria senza limitazioni, 
allorché essa sovviene a bisogni elementari, tanto più che anche in Serbia vi 
sono centinaia di migliaia di profughi. 

b) L:incompiutezza istituzionale dell'Europa. 
L:Europa è un cantiere nel quale è sempre esposto il cartello "lavori in 

corso". Non abbiamo ancora misurato tutti gli effetti della moneta unica e 
delle nuove competenze del Parlamento Europeo, ma il cammino già ripren
de per lo sviluppo coerente di uno spazio giuridico comune, di un sistema 
armonizzato in materia di asilo, immigrazione, giurisdizione civile, giurisdi
zione penale, lotta alla criminalità organizzata. Alla fine di questa settimana, 
al Consiglio Europeo di Tampere, verranno poste le basi di un ennesimo salto 
in avanti della coesione europea. 

L:Unione avanza sospinta dall'esperienza. La sua drammatica vulnerabi
lità ai movimenti incontrollati, clandestini, criminali di uomini e cose, 
soprattutto al disordine balcanico, hanno accentuato la consapevolezza di 
una emergenza permanente. Dopo il Kosovo, non siamo più soli ad invocare 
solidarietà e corresponsabilità. Ecco, allora, il proposito di una serie di norme 
comuni che investano la concessione dell'asilo; lo status del cittadino extra
comunitario; i rapporti diretti tra le Autorità giudiziarie e di polizia; la puni
zione di reati transfrontalieri, non soltanto commessi in Europa, come la 
droga o il terrorismo, ma anche contro l'Europa, come le frodi al bilancio 
comunitario. Fino ad immaginare un pubblico Ministero europeo. O a predì-
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sporre, per soccorrere i Paesi investiti da improvvise ondate di profughi, un 
fondo di solidarietà. Misure da adottare in tempi brevi, prima comunque del 
prossimo allargamento, che altrimenti renderebbe più vulnerabili i nuovi 
confini dell'Unione. Il Consiglio Europeo di Tampere dovrebbe poi, per lo 
scacchiere adriatico, disporre la convocazione di una Conferenza sulla sicu
rezza con gli Stati rivieraschi, riprendendo e conferendo carattere comunita
rio alla nostra iniziativa adriatica. 

Il Parlamento Europeo assume ormai forti competenze legislative, pote
ri reali, come abbiamo visto nel rinnovo della Commissione. Ci accingiamo 
anche ad una più puntuale codificazione delle prerogative del cittadino. 
Ritorna il nesso tra i contenuti della cittadinanza, il loro peso istituzionale, 
l'identità dell'Unione. In attesa di una vera e propria Costituzione europea, 
ci accingiamo a scrivere una Carta dei diritti, accettata da tutti gli Stati. 

Si riaprirà, a partire da gennaio e sotto la presidenza portoghese, il capi
tolo della composizione della Commissione, del voto a maggioranza in Con
siglio, della sua ponderazione. Vogliamo chiudere il cerchio lasciato aperto ad 
Amsterdam, colmare l'incompiutezza dei processi decisionali: per costruire 
una sovranità europea finalmente in linea con le nostre ambizioni. 

Ultimo traguardo, la sicurezza e la difesa. l:Europa è in primo luogo una 
comunità di mercanti, operosa nella produzione e distribuzione di beni e ser
vizi. Riluttante, invece, a responsabilità politiche commisurate al suo potere 
economico ed alle sue tradizioni. Soprattutto all'uso della forza, poiché l'U
nione era nata proprio per scongiurare, tra i suoi membri, il ricorso alle armi. 
La crisi nei Balcani spinge ad accelerare un percorso già abbozzato nel Trat
tato di Amsterdam. 

Dopo il Vertice del cinquantenario dell'Alleanza Atlantica, dopo il 
Consiglio Europeo di Colonia, l'Europa della difesa comincia ad essere un 
obiettivo concreto e più vicino nel tempo. Basato su adeguamenti istituzio
nali; sulla convergenza delle forze armate dei Paesi membri, ai fini di una loro 
più agevole interdipendenza; sulla collaborazione nell'industria della difesa. 
Anche qui saranno necessarie risorse aggiuntive, anche se non sul bilancio 
del Ministero degli Esteri. 

c) I confini dell'Unione Europea. 
Dal Consiglio Europeo di Helsinki, a dicembre, verranno indicazioni di 

grande spessore. Probabilmente, non la fissazione di una data per l'adesione 
dei Paesi che per primi, Cipro, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Ungheria, hanno avviato il negoziato. l:Unione, tuttavia, potrebbe indicare 
una data, alla quale considerare compiuto il cammino della propria prepara
zione, per accogliere a quella scadenza i Paesi che saranno pronti. Ad Hel
sinki si dovrebbe decidere l'avvio contemporaneo del negoziato, per i cinque 
Paesi rimasti più indietro: Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, 
come pure per Malta. Tutti partiranno nello stesso momento ma il punto di 
arrivo di ognuno sarà diverso in funzione del rispettivo grado di maturità. 
Infine, ad Helsinki dovrebbe essere riconosciuto alla Turchia, con la quale 
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abbiamo recuperato un rapporto bilaterale che si era andato deteriorando, il 
carattere di Paese candidato. Nell'auspicio che ciò acceleri l'avvicinamento, 
ancora insufficiente, agli standards di democrazia e partecipazione richiesti 
dall'Unione Europea. 

3. Il rapporto transatlantico è destinato ad arricchirsi a seguito delle 
esperienze nei Balcani; delle maggiori responsabilità dell'Europa, della 
accresciuta capacità e legittimità di intervento dell'Alleanza. Il concetto 
strategico che abbiamo adottato ad aprile a Washington si alimenta di 
queste novità. Ma necessita di essere calato nella realtà internazionale. 
Necessita, soprattutto, di essere commisurato a quei criteri di legittimità 
che rendono accettabile l'uso della forza contro violazioni massicce dei 
diritti fondamentali, contro repressioni e pulizie etniche di ogni genere e 
di ogni colore. 

È il tema che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi 
Annan, ha evocato con lucidità e passione il mese scorso, all'apertura 
dell'Assemblea Generale. Kofi Annan ha indicato i limiti al principio di 
non ingerenza, che pure è uno dei cardini della Carta, poiché, egli ha 
detto, "esistono diritti oltre le frontiere". Ho ripreso il tema in un inter
vento, anch'esso in Assemblea Generale, che ha suscitato grande interes
se, non solo nella stampa ma anche nei colloqui con i miei colleghi ed 
ancora domenica scorsa a Roma con il Segretario Generale. La mondia
lizzazione dell'economia non può prescindere dall'universalizzazione dei 
valori. Nonostante le distanze, esiste un solo pianeta; nonostante le razze 
un solo uomo; nonostante le differenze, una sola gerarchia di valori. 

Lavoriamo per una nuova legittimità internazionale, che eviti l'in
sorgere di permanenti contrapposizioni tra emisferi, livelli di ricchezza, 
appartenenze religiose. Che prevenga la falsa percezione di un Paese o un 
gruppo di Paesi che si arroghi di assumere nelle proprie mani la legalità 
internazionale. Fondamentale sarà non soltanto l'aggiornamento di mezzi 
e strutture dell'Alleanza Atlantica. Non meno importante sarà la crescita, 
nel giudizio generale, della capacità dell'Alleanza di porsi, entro confini 
geografici più vasti, a tutela di regole e principi, oltre che a difesa del
l'integrità territoriale dei Paesi membri. Significativo, anche in questa 
prospettiva, il Consiglio Atlantico della primavera prossima, che abbiamo 
chiesto di ospitare a Roma. 

In questa logica si inserisce la continuità della nostra azione per 
una riforma del Consiglio di Sicurezza, che ne accresca il carattere 
democratico e rappresentativo. Abbiamo posto la nostra candidatura per 
un seggio non permanente nel biennio 2001-2002. Se eletti, ci proponia
mo di suggerire il nostro seggio come laboratorio per un esperimento 
europeo, in attesa che maturino nuove soluzioni istituzionali. Riteniamo 
giustificate le nostre ambizioni, anche per la nostra presenza ovunque le 
Nazioni Unite siano chiamate a presidiare un assetto di pace, nei Balca
ni, in Medio Oriente, a Timor orientale. 



MINISTRO D!NI 239 

4. I.:Europa; la Comunità Euroatlantica; il mondo più vasto, oltre que
sti confini privilegiati. La popolazione globale ha appena doppiato i sei miliar
di. Quale occasione migliore per riflettere sulle sfide dello sviluppo; sulle stra
tegie di una crescita sostenibile! 

Le leaderships più avvertite sentono ovunque nel mondo incombere una 
responsabilità, in funzione della quale potranno maturare una minaccia al 
nostro modo di vivere o, invece, una proficua coesistenza anche fra diversi. 
La Cooperazione allo sviluppo è la chiave della pace e della stabilità. Ne 
abbiamo aggiornato le risorse non solo nei Balcani, con un disegno di legge 
approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, che inizierà quanto 
prima l'iter parlamentare. Ne abbiamo rivisto radicalmente gli strumenti, 
attraverso il disegno di legge appena approvato dal Senato, che passa ora alla 
Camera. Il nostro auspicio è che l'iter legislativo possa concludersi prima 
della scadenza dell'attuale Parlamento. Intanto la nostra cooperazione prose
gue con risorse che ci proponiamo di usare secondo priorità rigorose. Si trat
ta, per l'anno 2000, di 1.068 miliardi per interventi a dono, di circa 2.200 
miliardi per crediti di aiuto e di 70 miliardi per l'aiuto alimentare. 

Si è tenuto a Firenze, la settimana scorsa, un incontro senza preceden
ti sul rapporto tra cultura e povertà, organizzato dal nostro Governo, dalla 
Banca Mondiale, dall'Unesco. Sono state giornate di intensa riflessione, per 
coniugare l'innegabile miseria, sempre a rischio di crescere, di una parte del 
mondo, con il bisogno di conoscenza. Perché i tre miliardi di persone che 
vivono non appena due dollari al giorno possano ricominciare a sperare. 

Per parte nostra, siamo consapevoli dei limiti dei nostri mezzi. Ma anche 
della forza trainante delle idee. Come l'abolizione del debito dei più poveri, 
che eravamo stati tra i primi a proporre, e che ha trovato finalmente realiz
zazione nella sessione di settembre del Fondo Monetario. O l'uso della cultu
ra per prevenire una drammatica, irreversibile polarizzazione nel mondo. A 
questo proposito, le previsioni di bilancio per il 2000 assegnano alle relazioni 
culturali uno stanziamento globale di 308 miliardi, con un incremento di 7 
miliardi rispetto alle previsioni della Legge di assestamento per il 1999; in 
particolare gli Istituti di Cultura avranno 30 anziché 26 miliardi, una ten
denza che dovrà consolidarsi negli anni a venire. 

Signor Presidente, 
onorevoli Senatori, 
5. ho voluto limitare questa mia introduzione ad alcuni punti nella pro

spettiva di un dibattito che sarà più vasto ed articolato. 
Ignorando il Mediterraneo, la sua ritrovata centralità, grazie ad una 

politica bilaterale, oculata, attenta, anche generosa verso i Paesi dell'altra 
sponda. Grazie alla prosecuzione di un disegno d'integrazione e di interdi
pendenza riassunto nel processo di Barcellona. Grazie al rilancio del proces
so di pace araboisraeliano, che suscita tante attese. Attese giustificate, e che 
l'autorevole missione del Presidente della Repubblica in Israele e nei Territo
ri, all'inizio di questa settimana, ho voluto, anche a nome dell'Europa, inco
raggiare. 
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Non ho menzionato la Russia, la sua drammatica transizione, le sca
denze decisive dei prossimi mesi, le difficoltà di un popolo che più di 
ogni altro ha subito le tremende violenze di questo secolo. Russia con la 
quale intratteniamo un rapporto privilegiato, non scalfito dalle tempesto
se vicende di questi giorni. Attendiamo il 24 ottobre la visita a Roma del 
Ministro degli Esteri Ivanov, che sarà l'occasione per firma di importanti 
accordi. 

Non mi sono soffermato sull'Africa, se non indirettamente, in chia
ve di cooperazione allo sviluppo. Anche se altrettanto cogente è il nostro 
impegno per por fine a conflitti endemici, nel Congo, tra Etiopia ed Eri
trea, nella Sierra Leone, in Somalia, nel Sudan. 

Non ho evocato l'Asia, la lenta ripresa dopo la bufera finanziaria 
del 97-98, che aveva arrestato ritmi di crescita straordinari. Né il Giap
pone che nel 2001 intende dedicare all'Italia il ciclo conclusivo di una 
serie di manifestazioni sull'Europa, suggello di relazioni particolari anche 
nel campo della cultura. O la Cina, in un equilibrio precario tra autorita
rismo e democrazia, tra Stato e mercato. Ma che guarda all'Italia come 
ad uno dei suoi interlocutori principali. 

Né, infine, l'America Latina, verso la quale l'Europa ha gettato l'e
state scorsa un grande ponte, con il Vertice di Rio. Evoco, a proposito, 
dell'America Latina, anche se non è il solo continente coinvolto, il voto 
degli italiani all'estero, dopo la storica decisione del Parlamento nelle set
timane scorse. Saranno necessari altri adempimenti, che auspichiamo nel 
corso di questa legislatura, poiché ci sembrerebbero insostenibili ulteriori 
dilazioni. Questo può essere il momento di ricordare che, sul piano delle 
risorse destinate alla presenza degli italiani all'estero, abbiamo subito una 
decurtazione degli stanziamenti del 5% rispetto al fabbisogno previsionale. 

6. La complessità degli obiettivi da perseguire, nell'immediato come 
nel più lungo periodo, rende giustizia alle iniziative di radicale riforma 
del Ministero, che abbiamo in parte già completato; che, per altra parte, 
stiamo conducendo in porto. Mi riferisco alla ristrutturazione su base 
geografica delle nostre Direzioni Generali, che sarà operativa dal primo 
gennaio dell'anno prossimo. Ma anche alla delega per la revisione delle 
carriere alla quale stiamo lavorando, perché vorremmo che divenisse ope
rativa entro tempi ravvicinati. 

A misura di questi impegni, di queste ambizioni, dobbiamo valutare 
l'ammontare delle risorse che la Legge finanziaria riserva al Ministero 
degli Esteri. La proposta del Governo tiene già conto delle esigenze gene
rali del contenimento della spesa. Ma non potremmo scendere sotto i 
livelli indicati senza pregiudicare la credibilità e l'efficacia della nostra 
azione. Il bilancio del Ministero degli Esteri, incluse le risorse della coo
perazione, ammonta solo allo 0,41% del bilancio dello Stato. È un livello 
minimo, non certo comprimibile oggi, che speriamo di accrescere in futu
ro. Vorremmo che il Parlamento lo tenesse ben presente, nel dibattito 
appena cominciato. 
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Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Dini, 
alle Commissioni riunite Affari Esteri, Emigrazione del Senato 

e Affari Esteri e Comunitari della Camera 
sulla posizione del Governo italiano 

in vista del Consiglio europeo di Helsinki (10,11 dicembre) 
(2 dicembre- Resoconto stenografico) 

Signori Presidenti, onorevoli colleghi, sono lieto e grato per questo 
incontro alla vigilia del Consiglio europeo di Helsinki. Tre sono gli argomen
ti sui quali il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi: a) scadenze, condizio
ni, modalità dell'allargamento dell'Unione; b) una nuova fase di riforme isti
tuzionali; c) la realizzazione di una politica comune nel campo della sicurez
za e difesa. 

~allargamento dell'Unione soddisfa esigenze di sviluppo e democrazia 
nei Paesi candidati. In termini di numero e diversità, i prossimi allargamenti 
saranno senza precedenti . ~Unione dovrà integrare Paesi che complessiva
mente ne estendono la superficie e la popolazione del 30 per cento, ma 
aggiungono soltanto il 9 per cento al reddito globale. Si tratta di cifre che, al 
di là di ostilità e pregiudizi antichi e nuovi e di difficili convivenze, bastano 
da sole a fornire le dimensioni della sfida. 

Sono tre le questioni incombenti in materia di allargamento: l'apertura 
di negoziati di adesione veri e propri con Lituania, Lettonia, Slovacchia, Bul
garia, Romania, Malta; il riconoscimento alla Turchia dello status di candi
dato a pieno titolo; lo stato di avanzamento dei negoziati di adesione tuttora 
in corso con Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Slovenia e Cipro 
e l'eventuale fissazione di una data per la loro conclusione. 

I leader dei Paesi candidati hanno espresso con noi più volte il timore 
che lo sforzo di avvicinamento all'Europa, non certo indolore, potrebbe 
diventare insostenibile senza una più precisa prospettiva, anche temporale, di 
ancoraggio all'Unione. Il Consiglio europeo dovrebbe pertanto raccomanda
re ad Helsinki l'avvio di negoziati anche con Lituania, Lettonia, Slovacchia, 
Bulgaria e Malta. Saranno poi i «meriti>> specifici di ciascun Paese ad assicu
rargli l'approdo definitivo. In una «regata aperta>>, una differenziazione senza 
discriminazione consentirà di aggiustare ritmi e tempi in funzione del diver
so grado di maturità dei candidati. 

Il Consiglio europeo di Helsinki dovrebbe riconoscere ufficialmente alla 
Turchia lo status di Paese candidato; una decisione di grande spessore politi
co, che peraltro non è destinata, per il momento, a risolversi nell'apertura di 
negoziati veri e propri, essendo giudicato ancora insufficiente il rispetto da 
parte di Ankara dei criteri politici e istituzionali fissati a suo tempo dal Con
siglio europeo di Copenaghen. Negli incontri del Presidente del Consiglio e 
miei personali, in occasione del Vertice dell'OSCE ad lstanbul dell9 novem
bre, abbiamo trovato i nostri interlocutori turchi pienamente consapevoli 
degli obblighi connessi al processo di adesione e decisi a portare avanti un 



242 MINISTRO DINI 

processo di adeguamento che certo incontra nel Paese obiezioni non indiffe
renti e tuttavia appare ai più ineludibile. 

Ci auguriamo che la conferma alla Turchia dello status di Paese candi
dato - per la quale ci siamo fortemente battuti - apra un circolo virtuoso 
e incoraggi Ankara a proseguire con convinzione ancora maggiore sulla stra
da delle riforme. Il Consiglio europeo dovrebbe raccomandare un partenaria
to di preadesione inteso a facilitarne il cammino, attraverso il recepimento 
dell'acquis comunitario e il dialogo politico con particolare riguardo ai diritti 
umani. Dovremo anche tener conto delle legittime preoccupazioni della Gre
cia, che ha già d'altronde manifestato disponibilità a nuove aperture e che 
auspichiamo faccia prova, anch'essa, di flessibilità sufficiente a non deludere 
tante attese. 

I negoziati di adesione con Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slove
nia, Estonia e Cipro, iniziati nel novembre dello scorso anno, procedono in 
maniera soddisfacente. Alcuni candidati hanno chiuso provvisoriamente le 
trattative su punti specifici, ma i capitoli più complessi, con Paesi tutt'altro 
che omogenei, devono essere ancora affrontati. Le trattative proseguiranno 
sulla base di un giusto bilanciamento sia delle aspettative politiche di quei 
Governi, sia della complessità degli argomenti in discussione. radesione deve 
assumere il carattere di una prospettiva reale, ma non per questo essa potreb
be ignorare la necessità di adeguare strutture economiche, produttive, istitu
zionali e legislative. Abbiamo invece dovuto convenire come sia irrealistico 
voler fissare una data per la conclusione dei negoziati, visto il diverso grado 
di maturità dei partecipanti e anche per la disomogeneità delle loro attese. 

Raccoglie adesione, invece, l'idea italiana di una data indicata autono
mamente dall'Unione; essa dovrebbe servire ad individuare il momento nel 
quale l'Unione riterrà di aver completato le proprie riforme, che costituisco
no una premessa per l'ampliamento, e di essere quindi pronta a ricevere 
nuovi membri. Intorno a questa proposta, e in particolare alla scadenza del 
2002, credo che al Consiglio europeo di Helsinki potrà crearsi consenso. 

A Colonia, nel giugno scorso, il Consiglio europeo aveva circoscritto la 
portata della revisione dei Trattati alle tre questioni rimaste senza risposta ad 
Amsterdam - e cioè dimensioni e composizione della Commissione, ripon
derazione del voto in Consiglio, estensione del voto di maggioranza qualifi
cata - ma non aveva escluso, con il riferimento alle questioni connesse, la 
possibilità di andare oltre una interpretazione troppo restrittiva. 

Dai lavori preparatori della Presidenza finlandese emerge un orienta
mento prevalente in favore di una Conferenza intergovernativa con manda
to fondamentalmente limitato alle tre questioni sopraindicate, anche se lo 
stesso Trattato di Amsterdam imporrebbe un'ampia revisione (revue) della 
composizione e del funzionamento delle istituzioni ove i Paesi membri supe
rassero il numero di venti. Il che avverrà già, probabilmente, con il prossimo 
allargamento. 

Taluni Paesi appaiono comunque disponibili ad affidare alla Conferen
za anche un numero limitato di altre questioni. La Commissione, sulla base 
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del rapporto dei tre <<saggi>> (l'ex Primo Ministro belga Dehaene, l'ex Presi
dente della Repubblica tedesca Von Neizsacker e l'ex Ministro britannico del 
commercio Simon), suggerisce gli aggiornamenti ritenuti necessari ad evita
re che l'allargamento comporti una diluizione dell'acquis. Su linee analoghe 
il Parlamento europeo, con una Risoluzione di larga maggioranza del 18 
novembre scorso, chiede anche una piena partecipazione al negoziato e l'ap
plicazione della procedura del parere conforme ai suoi risultati. 

Per parte nostra, concordiamo sull'obiettivo di garantire efficienza, 
autonomia e funzionalità della Commissione; sulla riduzione, quindi, del 
numero dei suoi membri da realizzare, in una prima fase, grazie alla rinuncia 
al secondo commissario da parte dei quattro «grandi>> Paesi, in cambio di una 
riponderazione del voto in Consiglio. Ci eravamo anche espressi in passato a 
favore della rinuncia al principio di un commissario per Stato membro. I.:ipo
tesi, tuttavia, incontra oggi insormontabili opposizioni; meglio concentrarci, 
semmai, su una riorganizzazione interna del collegio. 

Quanto al voto in Consiglio, preferiamo la sua riponderazione, piutto
sto che la doppia maggioranza, attraverso un riequilibrio del rapporto tra 
Paesi grandi e medio-piccoli, tuttora favorevole a questi ultimi. Riteniamo, 
infine, fondamentale l'estensione del voto a maggioranza. Lo ricordava anco
ra ieri il Presidente Frodi dinanzi al Parlamento europeo. Il voto a maggio
ranza dovrebbe essere la regola, salvo isolate e ben identificate eccezioni di 
unanimità, certamente per le materie soggette alla ratifica dei Parlamenti 
nazionali. 

Sarebbe peraltro un errore - riteniamo - non affrontare anche altre 
questioni connesse, quali - per esempio - la composizione ed il funziona
mento della Corte di giustizia; la responsabilità dei singoli commissari; la 
revisione dei meccanismi decisionali del secondo ed eventualmente del terzo 
pilastro; la semplificazione delle cooperazioni rafforzate; il riordino dei Trat
tati. Adeguamenti saranno resi necessari dagli avanzamenti nella politica 
comune di difesa o dalla possibile integrazione nei Trattati di una Carta dei 
diritti fondamentali. 

Peraltro, la nostra posizione è condivisa, oltre che dalla Commissione e 
dal Parlamento europeo, solo da pochi partners, che sono il Benelux, l'Austria 
e la Grecia. La Presidenza finlandese si è, per ora, limitata a registrare le sin
gole posizioni, ma con la chiara preferenza- come dicevo prima - per un 
esercizio di portata circoscritta. Ad essa abbiamo segnalato la nostra disponi
bilità ad una anticipazione dei lavori rispetto al marzo 2000, originariamente 
suggerito dalla prossima Presidenza portoghese. Rimaniamo, comunque, con
vinti che la Conferenza debba concludersi entro la fine del 2000. Sul piano 
procedurale ci adopereremo perché venga garantito un adeguato coinvolgi
mento del Parlamento europeo. 

A Colonia ci eravamo proposti di dotare l'Unione, entro la fine del 
2000, di autonome capacità militari. I.:autonomia avrebbe dovuto essere 
orientata alle cosiddette missioni di tipo Petersberg, ossia azioni umanitarie e 
di soccorso e di mantenimento e ristabilimento della pace. 



244 MINISTRO DINI 

Il lavoro condotto sotto la Presidenza finlandese è stato intenso, ma 
anche arduo, in presenza di priorità diverse: la cautela con la quale i partners 
neutrali guardano ad un impegno militare al di là delle frontiere nazionali, ma 
anche la nostra sensibilità per la coerenza e l'efficacia del disegno istituzio
nale complessivo. 

I Ministri degli Esteri e della Difesa hanno tenuto il 15 novembre a 
Bruxelles il loro primo incontro congiunto nella storia dell'Unione. Il Consi
glio affari generali esaminerà, lunedì prossimo, il rapporto della Presidénza al 
Consiglio europeo. 

La maggioranza è orientata a fissare già ad Helsinki obiettivi di forze: di 
qui al 2003, cioè, la capacità di mettere in campo entro sessanta giorni, per 
almeno un anno, 50.000 uomini. Il che, tenendo conto degli avvicendamen
ti, raddoppia o triplica il numero delle unità necessarie fino alle dimensioni 
di un corpo d'armata. Il contributo di ogni Paese sarà commisurato in conse
guenza. Per noi sarebbe utile anche convenire e poter verificare criteri di con
vergenza delle prestazioni nazionali. È appena il caso di precisare che non si 
tratterà, comunque, di costituire un «esercito dell'Unione europea>>, bensì di 
assicurare il rapido dispiegamento di contingenti forniti di volta in volta dai 
singoli Stati membri. 

La gestione quotidiana della politica estera e di sicurezza verrà affidata 
a Bruxelles ad un apposito Comitato di alti funzionari, sotto l'egida del Con
siglio affari generali. Esso sarebbe assistito da un Comitato militare e da uno 
Stato maggiore. La sua istituzione prenderà ancora del tempo, anche per le 
necessarie modifiche dei Trattati. Ad Helsinki, tuttavia, si dovrebbe decide
re l'immediato insediamento di strutture provvisorie che lavorino anche alle 
necessarie predisposizioni future. I Paesi europei non membri dell'Unione, 
con i quali già collaboriamo nella NATO o nell'UEO, saranno anch'essi par
tecipi. Bisognerà, peraltro, perfezionare il meccanismo di consultazione e di 
raccordo con l'Alleanza Atlantica, sia sul piano operativo che per l'utilizzo 
delle risorse. È anche in preparazione la riunione del Consiglio Atlantico di 
metà dicembre, nel corso della quale penso che le relazioni con la Russia, 
dopo gli strappi che si sono verificati negli ultimi tempi, occuperanno un 
posto centrale: come riavvicinare la Russia che si è allontanata dal patto ori
ginario di consultazione e cercare di ristabilire relazioni di cooperazione con 
questo grande Paese. 

Se ad Helsinki si riuscirà a conseguire significativi risultati, lo si dovrà 
in larga parte all'impulso di alcuni Paesi, fra i quali anche l'Italia; un impulso 
che nasce dall'esperienza di tante operazioni di pace, ma soprattutto da una 
coerente visione dell'Europa e delle sue responsabilità. Del resto, non mera
vigli che, come spesso in passato, l'avanzamento del processo di integrazione 
sia riconducibile al dinamismo di un nucleo duro e all'effetto di trascina
mento che esso è in grado di esprimere. Con gli ulteriori allargamenti, tutta
via, questo modo di procedere diventerà sempre più improbabile; di qui il 
ricorso forse inevitabile alle cooperazioni rafforzate, già previste nel Trattato 
di Amsterdam, che sarebbe conveniente rendere meglio agibili. 
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In questa fase, comunque, la determinazione di alcuni tra i nostri mag
giori partners, abbinata alla convinzione che non bisogna rischiare un'Europa 
inadeguata di fronte a nuove emergenze, ha permesso di superare esitazioni e 
dubbi e di accantonare la falsa dicotomia tra sicurezza atlantica ed europea, 
a lungo paralizzante. È comprensibile che l'Italia, sempre coerente su ambe
due i versanti, si sia facilmente riconosciuta in soluzioni che, del resto, ha 
contribuito a far emergere, capaci di coniugare le esigenze dei due lati del
l'Atlantico; soluzioni a misura di una nuova figura dell'Unione, l'Alto Rap
presentante per la politica estera che, nella persona autorevole di Solana e 
grazie anche alle decisioni che verranno prese ad Helsinki, disporrà di stru
menti finalmente adeguati. 

Il Consiglio europeo affronterà anche il cosiddetto «pacchetto fiscale», 
sul quale persistono obiezioni britanniche; si tratta di un insieme di disposi
zioni ed obiettivi inclusivi di un codice di condotta concernente le imprese, 
la tassazione del risparmio, l'eliminazione delle ritenute di imposta sui paga
menti transfrontalieri di interessi e canoni tra società consociate. 

[Unione europea ha bisogno di una terapia d'urto basata sulla concor
renza, unica via d'uscita dal circolo del quale essa sembra talvolta prigionie
ra, a confronto dello strepitoso dinamismo dell'economia americana. Ma 
l'euro rende i flussi di capitale molto più sensibili alla fiscalità. Di qui l'esi
genza di rimuovere forme di concorrenza fortemente negative e suscettibili di 
creare distorsioni di mercato. 

Ci attendono, dunque, appuntamenti significativi. È in gioco ancora 
una volta la sostanza stessa dell'Europa. [Unione investe ormai l'intero con
tinente ma rischia di vedere restringersi il proprio consenso interno, se ha un 
significato l'astensionismo alle recenti elezioni europee. 

Il Consiglio europeo di Helsinki dovrebbe rispondere ad una duplice 
esigenza: soddisfare le attese dei nuovi membri e riguadagnare la fiducia dei 
cittadini. Il gioco è tuttora aperto e il processo è in pieno svolgimento. 
Occorre capire le sue regole per operare con successo, capire che dipenderà 
dalla consistenza dell'Europa se sapremo contribuire a migliori relazioni eco
nomiche e monetarie internazionali, se sapremo dare prosperità e stabilità 
agli Stati collocati sul nostro emisfero, se l'ingresso di nuovi membri raffor
zerà o indebolirà l'Unione, se l'Europa sarà in grado di reagire di fronte alle 
tante violazioni dei diritti umani che segnano la fine di questo secolo. 

A dieci anni dalla caduta del muro le nuove democrazie si consolidano, 
ma non senza difficoltà. Di recente il Presidente della Repubblica ceca Havel 
si è spinto fino al punto di affermare che la battaglia per la democrazia rischia 
di essere stata vana. Per una volta, Havel è stato probabilmente troppo ridut
tivo poiché quella che era fino a ieri l'altra Europa vive pur sempre in condi
zioni di società aperta. Non possiamo però ignorare giustificati gridi di allar
me. 

Non mancano in questi giorni voci allarmate - anche se io ritengo in 
parte non giustificate- per la debolezza dell'euro, soprattutto se raffrontata 
alla forza del dollaro. Ma al di là delle ragioni più strettamente economiche 
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che tutti conosciamo, è bene non dimenticare che gli Stati Uniti vantano 
una stabilità di direzione politica, una potenza militare, una politica estera, 
un mercato di lavoro flessibili e mercati dei capitali funzionanti che altri non 
hanno. Conta anche la loro capacità di attrarre risorse da un'Europa ancora 
non sufficientemente unita e politicamente debole. 

Troppo spesso i Governi si chiedono soltanto cosa l'Unione può fare per 
loro e non cosa essi possano fare per l'Unione. Sia il Presidente Prodi che il 
Parlamento europeo hanno denunciato nei giorni scorsi con chiarezza il 
rischio di un approccio riduttivo, non sufficientemente ambizioso. Non è più 
tempo di esortazioni generiche. Il cammino delle istituzioni darà la misura 
della nostra risposta alle sfide del secolo nuovo: l'allargamento, la sicurezza 
esterna che il Kosovo ha riportato bruscamente alla nostra attenzione, i 
seguiti della moneta unica. 

ridea di Europa potrà superare l'indifferenza dei cittadini, emarginare 
risorgenti ed inquietanti estremismi solo se saprà mobilitare gli interessi, ma 
anche gli animi delle generazioni più giovani. Se i cittadini d'Europa senti
ranno le istituzioni come una forza comune che rende la loro vita più sicura 
dalle minacce interne e da quelle esterne, essi svilupperanno verso l'Unione 
una solidarietà pari a quella nutrita verso i loro Stati che hanno saputo pro
teggerli. Grazie ad una attiva cittadinanza europea, la passione e l'impegno 
non abbandoneranno il campo della politica per seguire, invece, demagogie 
nazionaliste o religiose. 

radeguamento delle istituzioni comunitarie non è diverso dall'aggior
namento di un sistema nazionale nel quale nuove generazioni e nuove forze 
politiche si dimostrino capaci di rispettare il patto dei padri e, nello stesso 
tempo, di rinnovarlo, di trovare un equilibrio tra continuità e mutamento, tra 
interessi antagonisti e comuni responsabilità. Un'Europa insufficiente, un'Eu
ropa senza qualità può solo produrre degrado, perdita di competitività, ille
galità, sfiducia. 

Il completamento dell'integrazione fra Paesi di storia, cultura, istituzio
ni diverse, fino a ieri aspramente avversi l'uno all'altro, dà speranza non solo 
al nostro continente ma anche al mondo intero. 

Auspichiamo che una sufficiente consapevolezza illumini tutti coloro 
che fra pochi giorni ad Helsinki saranno chiamati a decidere. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro degli Esteri per le sue comunicazioni. 
Dichiaro aperta la discussione. 

GAWVRONSKI. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei intervenire in 
particolare su uno dei tre punti principali all'ordine del giorno del Consiglio 
europeo di Helsinki, cioè la questione dell'allargamento dell'Unione europea. 

Preferisco il termine messo in voga dal Presidente della Commissione 
europea Prodi in ordine a questa tendenza; egli, infatti, parla di «riunifica
zione», termine probabilmente più adatto dal momento che molti dei Paesi in 
procinto di entrare a far parte dell'Unione hanno lo stesso diritto di essere in 
Europa di quanto ne hanno quei Paesi che già ne fanno parte. 
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Il Presidente Prodi ha rivoluzionato l'atteggiamento seguito fino a poco 
tempo fa e ha rotto lo schema in cui i Paesi candidati erano divisi i due grup
pi, ponendoli tutti in concorrenza tra loro in modo tale che ognuno in que
sto momento corra per proprio conto. 

Ritengo che questa sia una decisione particolarmente giusta ed utile; 
del resto, è stata appoggiata e voluta dal Parlamento europeo nella sua forma 
assunta negli ultimi cinque anni. 

Vorrei sapere per quale motivo il Presidente Prodi ha accettato questo 
nuovo atteggiamento e fino a che punto la guerra del Kosovo può avere un 
significato in merito: una guerra che ha portato alla nostra attenzione Paesi 
come la Bulgaria e la Romania, la cui candidatura probabilmente prima non 
era mai stata presa in considerazione così seriamente, cosa ora necessaria 
data la posizione geografica che occupano nel continente. 

Signor Ministro, lei ha fatto riferimento ad una eventuale data entro la 
quale l'Unione dovrà essere preparata ad accettare i nuovi Paesi candidati. In 
fondo, però, la data più importante sarà quella entro la quale i Paesi candi
dati saranno pronti ad entrare nell'Unione europea. Ritengo sia estrema
mente difficile fissare una data del genere nel prossimo Consiglio di Helsinki, 
ma vorrei sapere se lei ritiene opportuno fissare comunque una scadenza dal 
momento che ritengo questo atto estremamente utile, anche se difficile, per 
stimolare l'opinione pubblica dei Paesi interessati. 

Infatti, risulta sempre più evidente il rischio che negoziati troppo lunghi 
possano raffreddare l'entusiasmo sia negli Stati candidati che negli Stati 
membri. Questo risulta anche da recenti sondaggi fatti in Polonia, Paese in 
cui la maggioranza dei cittadini è attualmente contraria all'entrata nell'U
nione europea, che viene considerata la causa dei sacrifici che il Paese sta 
compiendo in questo periodo insieme alle condizioni economiche in cui il 
precedente regime ha lasciato il Paese. 

Credo che l'adesione di un Stato membro debba rappresentare il risul
tato di una convergenza fra le volontà delle forze politiche, ma debba essere 
anche condivisa dalla maggioranza della popolazione. 

Vorrei sapere da lei, signor Ministro, se l'Italia e i Paesi già membri del
l'Unione europea possano porre in atto azioni per contrastare la tendenza, a 
mio avviso molto preoccupante, ad ostacolare l'entrata in Europa dei Paesi 
candidati. Si tratta di Paesi che stanno già soffrendo pesantemente le conse
guenze della loro fuoriuscita dal comunismo (e una buona parte dei cittadini 
rimpiange il passato regime). Ritengo molto grave la presenza attuale di que
sto movimento di opposizione all'entrata in Europa. 

SALVATO. Signor Presidente, signor Ministro, anch'io soffermerò la mia 
riflessione sulla questione dell'allargamento dell'Unione europea, per poi 
considerare-con maggiore attenzione il terzo punto da lei riferito. 

Vorrei ricordare che la scorsa settimana il Senato ha approvato all'una
nimità una mozione sulla pena di morte, e faccio presente che il Governo si 
è riconosciuto nel dispositivo. Tale mozione lega in maniera molto chiara e 
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concreta la possibilità di un allargamento dell'Unione europea agli Stati che 
intendono assumere il ruolo di candidati ad una pratica dei diritti umani 
diversa da quella che è oggi in vigore in alcuni di questi Paesi, ma soprattut
to alla moratoria della pena di morte, fino a giungere alla abolizione della sua 
previsione dai codici. Oggi ci troviamo di fronte alla sua affermazione, signor 
Ministro, che a Helsinki il Governo italiano, se ho inteso bene, andrà a soste
nere, insieme agli altri partners europei, lo status di Paese candidato per la 
Turchia. 

Sento questa posizione del Governo in profonda contraddizione con le 
riflessioni che sono state fatte in Senato. Proprio l'altro ieri, in qualità di pre
sidente del Comitato che si occupa della battaglia contro la pena di morte, 
insieme a quasi tutti i componenti del Comitato presenti, ho inviato una let
tera sulla questione al Presidente del Consiglio D'Alema. Tra l'altro, quanto 
sta accadendo in Turchia rappresenta uno scontro aperto molto forte: certo, 
abbiamo letto con attenzione le dichiarazioni di Ecevit, ma abbiamo anche 
visto che, di fronte ad una precisa richiesta di non esecuzione della pena di 
morte per Ocalan avanzata in sede europea, c'è stato un rinvio. Sappiamo 
benissimo quanti e quali sono i conflitti e in che modo l'opinione pubblica di 
quel Paese reagisce dinanzi a tali questioni. 

Allora, signor Ministro, le chiedo pubblicamente conto di cosa è acca
duto e di quanto sta avvenendo su questo tema. Infatti, l'Unione europea da 
una parte si presenta con il volto dell'intransigenza morale e del rigore, ma 
dall'altra ritira la Risoluzione sulla pena di morte con una sconfitta- così 
l'ho definita, altri hanno parlato di battuta di arresto - che ci ha fatto e con
tinua a farci riflettere. 

Ci troviamo di fronte ad una pena di morte annunciata, ad una pratica 
dei diritti umani in quel Paese che non è assolutamente all'altezza dei para
metri stabiliti dall'Unione europea, eppure siamo pronti a riconoscere lo sta
tus di candidato alla Turchia. So bene che una delle risposte che può essere 
data è che in questo modo possiamo favorire ... 

PoRCARI. Certo. 

SALVATO. Vorrei terminare l'intervento; potrà chiedere di intervenire e 
parlare successivamente. 

Rispetto le opinioni di tutti, ma so anche che in questo Parlamento esi
ste, in modo trasversale ed ampio, un'altra opinione; vorrei capire se il Gover
no italiano ne tiene conto, essendo essa condivisa da larga parte della sua 
maggioranza. Pongo tale questione con molta forza perché è mia convinzio
ne, e anche di tanti di noi, che a Helsinki non debba essere riconosciuto lo 
status di candidato alla Turchia. 

Per quanto riguarda le questioni della sicurezza e della difesa, il Mini
stro ha fornito notizie interessanti ma anche tali da far intendere - almeno 
così ho capito- che siamo soltanto all'avvio di una fase. Anche in questo 
caso però, di fronte ad una sua osservazione - che condivido - su come 
rimotivare di fronte a un certo astensionismo non solo gli interessi, ma anche 
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gli animi dei cittadini europei verso l'Europa, rilevo una certa contraddizio
ne: ci siamo occupati finora di moneta, ora ci occupiamo di difesa nei termi
ni che lei ci ha riferito. Proprio in questi giorni il rappresentante dell'ONU, 
De Mistura, ci ha parlato di moltissimi cittadini europei che stanno affron
tando una grave emergenza, il freddo. Di fronte a ciò, se davvero vogliamo 
motivare i cittadini europei, mi chiedo perché non si parta da altro, vale a 
dire dalle grandi questioni sociali aperte in Europa, per costruire una politica 
estera. Poi ragioniamo anche di difesa, ma facciamolo concretamente anche 
esplicitando qui in Parlamento quali sono le resistenze vere che, ancora una 
volta, vengono dalla NATO e non dall'interno dell'Europa. 

ANDREATIA. Signor Ministro, lei ha collegato l'astenia prolungata del
l' economia europea in questa fine del decennio alla mancanza di grandi mer
cati, all'inesistenza di un sistema finanziario integrato e cosi via. Su un piano 
più modesto, che fa parte tuttavia delle competenze largamente applicate 
dalla Commissione, assistiamo negli ultimi tempi a una serie di decisioni dei 
Governi che rilanciano, proprio in relazione agli effetti della creazione di un 
mercato globale, ipotesi protezionistiche di difesa delle imprese nazionali o di 
aiuti di Stato. Mi riferisco ai casi Philipp Holzmann e Mannesmann e agli 
atteggiamenti della vigilanza prudenziale che sono rimasti alle banche cen
trali nazionali e che, dunque, tendono a favorire soluzioni nazionali quando, 
per il buon funzionamento e la distribuzione della liquidità sui mercati inte
grati, sarebbe importante che esistessero soggetti che coprano con le loro 
filiali territori di vari Paesi. 

Credo che la Commissione debba essere sostenuta in un'applicazione 
delle misure in materia di mercato, di antitrust e nel rischio di conflitti con i 
Governi dei Paesi membri dell'Unione. È evidente che, nelle attuali diffi
coltà, le tendenze a comportamenti contrari alla consolidata giurisprudenza 
in materia di aiuti di Stato e di mercati tendono ad aumentare. È importan
te pertanto che ci sia la barra ferma e una capacità del Commissario per la 
concorrenza di agire per impedire tali comportamenti. 

Ad Helsinki si dovrà fissare questo nuovo corso che, negli ultimi dodi
ci mesi, ha caratterizzato la vicenda europea e cioè il passaggio dalle formule 
piene di esitazione dei Trattati di Maastricht e Amsterdam in materia di sicu
rezza ad una volontà dei Governi europei di organizzare non solo una politi
ca estera e di sicurezza, ma anche uno strumento militare integrato destina
to alle operazioni in cui gli europei hanno la possibilità di agire al di fuori 
dello schema NATO. Non credo si debba istruire un nuovo eurocorpo, ne 
abbiamo anche troppi: abbiamo l'Euroforce a Firenze, il gruppo aereo occi
dentale, l'eurocorpo franco-tedesco (con adesioni della Spagna e del Belgio). 
Spesso gli stessi reparti vengono attribuiti simultaneamente alla forza di 
impiego rapido della NATO e, talvolta, all'uno e all'altro degli eurocorpi. 

Il problema che rende riluttanti i comandanti ad impegnare le truppe 
dei loro Paesi nella difesa dell'Unione è la terribile arretratezza tecnologica 
delle forze armate europee. Non può che provocare un'estrema riluttanza 
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nell'impiego delle proprie forze - in un ufficiale che abbia senso di respon
sabilità non avere strumenti di comando e controllo e capacità di movi
mento sul terreno corrispondenti ormai alla migliore tecnologia internazio
nale, che le forze americane mostrano nella loro potenza e nella loro capacità 
di garantire sicurezza alle truppe. 

Creare un altro corpo europeo senza un investimento - rendiamoci 
conto che l'investimento è di 2 miliardi per uomo nel campo delle forze di 
impiego rapido proiettabili a distanza - sarebbe un altro atto di velleità per 
l'Europa che finirebbe per dar luogo a disillusioni, perché il problema della 
sicurezza è soprattutto operativo. La RAND Corporation recentemente scri
ve in un suo rapporto che la presenza in un campo di battaglia di forze euro
pee è un elemento di handicap per le forze NATO, perché la diversa capacità 
di integrazione nei sistemi informatici, di comunicazione, eccetera rende 
tutto lo schieramento più debole. Ora è di questo, sia nei confronti della 
NATO, sia ancora nei confronti di autonome operazioni europee, che si deve 
tenere conto. Un supporto allo strumento dei comandi militari dovrebbe 
necessariamente venire dall'integrazione dell'UEO, dall'azione che questa è 
in grado di espletare, dato che ha il suo stato maggiore, ha il suo comitato 
militare; accanto a questo bisognerebbe pensare a soluzioni di tipo sovrana
zionale - come la CECA - per l'informatizzazione delle forze armate. I.:e
conomia di scala, la necessità di standard, impongono che i vari stati maggio
ri regionali non agiscano ognuno per conto proprio a sostegno dell'industria 
nazionale. Pensiamo ai 1.500 miliardi investiti in un sistema di controllo dal
l'esercito italiano, che assorbe più o meno gli stessi investimenti che a un 
certo punto sono stati fatti in Francia e in Gran Bretagna, avendo sistemi non 
integrabili. Tutto questo dimostra che lo strumento militare a livello nazio
nale non risulta in grado neppure di poter proiettare 50.000 uomini. Quindi 
è necessaria questa preoccupazione, che è preoccupazione anche di bilanci e 
di integrazioni di bilanci e che richiede un livello di integrazione forse mag
giore di quello a cui i militari europei stanno pensando. 

In relazione al resto, credo che qualche decisione dovrebbe essere presa 
anche dalla Commissione. Quando si parlava, un anno e mezzo fa, della 
fusione delle varie industrie spaziali e aeronautiche europee, l'industria ha 
posto una serie di richieste. Tra queste quella della libera esportazione di 
componenti di sistemi tra l'uno e l'altro Paese europeo. l:interpretazione del
l'articolo 223 del Trattato è che non si estende alle produzioni militari la 
regolamentazione degli aiuti di Stato o anche quella in materia di esportazio
ni. Insomma, ci sono elementi che fanno parte dell'acquis comunitaire che 
condizionano il modulo dello strumento militare europeo, in particolare per 
quanto riguarda l'industria. 

Da ultimo, Presidente, la nuova terminologia introdotta dal professar 
Frodi, la riunificazione dell'Europa, ci fa vedere la distanza tra le decisioni 
collettive e quelle nazionali. Kohl in pochi mesi, sfidando le inimicizie dei 
Governi europei, in particolare quelli inglese e francese, realizzò la riunifica
zione della Germania, con le conseguenze economiche che abbiamo pagato 
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anche noi con la crisi valutaria del 1992. l:Unione europea, in dieci anni ha 
avviato un processo lentissimo di allargamento. Siamo disposti a pagare tutti 
i costi di questo processo? 

Se applicassimo la PAC, la politica agricola comune, la conseguenza 
sarebbe che il reddito degli addetti all'agricoltura polacchi sarebbe il doppio 
del reddito pro capite nazionale, determinando la tendenza ad una immigra
zione antistorica dalle aree urbane verso la campagna e creando forti tensio
ni tra lavoratori industriali e lavoratori agricoli. Evidentemente questo si può 
fare, ma con lunghi periodi di adattamento e rivedendo le istituzioni. I tede
schi accettano di sopportare questo costo. Sono disposti gli europei, gli irlan
desi, i portoghesi, gli spagnoli, a sopportare i costi della riunificazione? Sareb
be opportuno che a Helsinki si dicesse qualcosa al riguardo. 

FUMAGALLI CARULLI. Due domande molto brevi. La prima, che si ricol
lega a quanto detto dalla senatrice Salvato, è se vi sia, e quale sia, un rap
porto tra l'ammissione della Turchia all'Unione europea e l'esecuzione capi
tale di Ocalan. 

Seconda domanda: se al Vertice di Helsinki il Governo italiano intenda 
riproporre il tema del debito estero dei Paesi in via di sviluppo, così da poter
si presentare al successivo vertice dei G7 (o dei G8, a seconda che ci sia o 
meno la Russia) con una posizione più forte, e quindi probabilmente con 
maggiori possibilità di vittoria rispetto al passato. 

OCCHETTO. Signor Presidente, spenderò poche parole. lnnanzitutto 
vorrei ricordare al Ministro degli Esteri - che lo conosce bene e so che lo ha 
anche apprezzato - che all'indomani di Amsterdam la Commissione esteri e 
successivamente l'Aula della Camera hanno approvato un documento parti
colarmente importante e significativo. Abbiamo cioè ratificato il Trattato di 
Amsterdam con un documento che ne condizionava politicamente l'inter
pretazione. Naturalmente la condizione politica non è una condizione lega
le, perché i trattati o si ratificano o non si ratificano, però questo atto aveva 
un significato piuttosto forte. Quindi- non lo dico polemicamente- vor
rei ricordare al Ministro che il Governo italiano potrebbe farsi forte delle pro
prie posizioni nel Parlamento ed anche farle presenti, perché nei rapporti 
intergovernativi comunque le proposizioni dei Parlamenti dovrebbero inco
minciare a pesare con maggiore forza. 

Voglio ricordare che, tra le questioni critiche che abbiamo sollevato, 
c'era in primo luogo quella attinente alle riforme istituzionali. Ebbene, per ciò 
che riguarda le questioni istituzionali, sulla base del pacchetto estremamen
te riduttivo che viene proposto dalla Presidenza finlandese, non ci siamo. 
Non ci siamo anche da un altro punto di vista: in quel documento approva
to dal Parlamento avevamo detto che il Trattato di Amsterdam, pur con i 
suoi aspetti costruttivi, segnava ormai il punto massimo a cui poteva arriva
re il metodo intergovernativo; e che bisognava passare progressivamente dal 
metodo intergovernativo a un metodo interparlamentare, considerando il 



25 2 MINISTRO DINI 

peso che deve avere il Parlamento europeo, oltre che i vari Parlamenti nazio
nali. 

Non vorrei che succeda quello che sta succedendo anche in Italia e 
avvenga che, ad esempio, tanta gente urla se sente parlare di Costituente 
(chissà perché, dal momento che la cosa migliore fatta dal '45 in poi è stata 
la Costituente). Mi chiedo quindi se non si renda necessario qualcosa di simi
le a una commissione costituente che impegni i Parlamenti nazionali e il Par
lamento europeo sui temi istituzionali. Infatti, con la pratica puramente 
intergovernativa faremo la fine delle riforme istituzionali in Italia, con il bloc
co dei piccoli sui grandi e l'incrocio dei veti degli uni nei confronti degli altri, 
senza fare un passo avanti. Ritengo che non guasti avere una volta tanto il 
coraggio di perseguire una linea di politica internazionale più coraggiosa, 
oltre che perfetta ed in grado di farsi rispettare dai nostri partners atlantici nei 
momenti più drammatici. 

Altro punto. Noi andiamo ad ondate; abbiamo avuto l'ondata dell'oc
cupazione e adesso ce ne stiamo dimenticando. Il problema che ponemmo 
allora, sempre nel documento parlamentare citato, era che si cominciasse a 
studiare qualche cosa di simile, dal punto di vista cogente, a quei criteri che 
con grande solerzia - per fortuna - abbiamo trovato sul terreno moneta
rio. Non c'è ancora nulla di simile, invece, per ciò che riguarda tutti i pro
blemi relativi all'occupazione. Dobbiamo renderei conto che questo è uno 
degli aspetti che potrà provocare un'ondata di ritorno di euroscetticismo 
estremamente forte e che, tra l'altro, si sta già manifestando nell'astensione 
dal voto. 

Per ciò che riguarda la PESC, ritengo che dobbiamo mettere a nudo la 
nostra posizione critica - e in proposito elogio il coraggio del Governo che 
con grande forza, già in passato, con un documento comune ad altri Paesi ha 
manifestato i suoi dubbi - e muoverei con maggiore decisione affinché in 
materia di politica estera europea sia superata la dicotomia tra Consiglio, 
Commissione e altri centri di decisione, altrimenti non avremo mai quel 
<<signore» al quale Kissinger voleva telefonare per sapere che voleva l'Euro
pa. 

Con questo spirito, per ciò che riguarda l'aspetto militare, mi associo 
completamente all'intervento dell'onorevole Andreatta. 

Noi tutti abbiamo affermato, sull'onda dell'emozione, che occorre pro
nunciarsi in maniera chiara e ferma nei confronti della Turchia sul tema della 
pena di morte. Non credo vi siano giorni in cui si dice una cosa e giorni in 
cui se ne fa un'altra. Quindi, condivido completamente l'intervento della 
senatrice Salvato: ci troviamo di fronte ad uno degli elementi costitutivi del
l'Europa dal punto di vista morale, ideale e culturale. Se vogliamo che l'Eu
ropa non sia una semplice zona di libero scambio, ma un'entità fondata su -
valori forti, la contrarietà alla pena di morte è un valore sul quale non pos
siamo transigere. Questo- consentitemi l'espressione- dobbiamo dirlo ai 
turchi con il cuore in mano. Sono convinto che nei loro confronti si debba 
attuare una politica di integrazione; sono fermamente contrario a una politi-
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ca del disprezzo nei confronti di un Paese che ha una cultura, una tradizione 
e un formidabile intreccio con la politica europea e che non possiamo che 
rispettare fino in fondo. Dobbiamo far loro capire che non è con le furbizie 
che si fa politica. Su questo penso che la nostra posizione debba essere estre
mamente ferma. 

RIVOLTA. Ringrazio il Ministro Dini per la sua relazione che, come sem
pre, è piena di contenuti in gran parte condivisibili sia da me che dal Grup
po che rappresento. 

Tuttavia vorrei fare alcune osservazioni e rivolgerle una domanda. Le 
osservazioni riguardano argomenti già toccati negli interventi che mi hanno 
preceduto. Avrei voluto approfondire una questione, ma dopo l'intervento 
dell'onorevole Andreatta ritengo sia inutile poiché egli ha già rappresentato 
benissimo il nostro pensiero. 

Tutti noi in realtà, al di là della nostra appartenenza, siamo convinti che 
il problema di un esercito europeo - !imitandoci al concetto di esercito e 
non a quello di politica estera, che comunque non può essere disgiunto da 
quello di un esercito vero e proprio- sia quello dell'adeguatezza della sua 
struttura logistica e della reale disponibilità delle forze. Pertanto faccio mia la 
domanda rivoltale dall'onorevole Andreatta. Come rappresentante del 
nostro Governo in questo consesso e come partecipante all'incontro di Hel
sinki, lei ritiene che vi sia una reale disponibilità a decidere di investire e a 
sostenere le spese (non certo irrilevanti) necessarie a realizzare l'obiettivo di 
un esercito di respiro europeo, anche se limitato ad una forza di intervento 
come quella da lei descritta? 

Tra le altre considerazioni che volevo svolgere ce n'è una che riguarda 
la Turchia. Avvertiamo come cruciale il problema del rispetto dei diritti 
umani e in questo caso è evidente che tale problema viene messo in primo 
piano dalla pena di morte che incombe sul leader curdo Ocalan. È anche vero 
che non possiamo esimerci dal guardare al di là di quello che la persona fisi
ca di Ocalan rappresenta, così come non possiamo nasconderei che il vero 
problema del riconoscimento dei diritti umani in Turchia - al di là della 
nostra speranza che non venga eseguita la sentenza di morte - è legato al 
rispetto delle minoranze. Infatti, i curdi sono una minoranza molto numero
sa e nessuno può negare che da molto tempo sono oggetto di persecuzioni da 
parte del Governo turco. 

È altresì vero, volendo mantenere sempre una visione ampia delle cose, 
che non possiamo nascondere a noi stessi, né consentire che lei, rappresen
tante dell'Esecutivo, nasconda la realtà geopolitica e geoeconomica di quel
la zona. Non possiamo nasconderei che imporre oggi ai turchi una soluzione 
di principio del problema curdo significa rimandare qualunque altra forma di 
dialogo con quello Stato per un periodo di tempo non quantificabile e certa
mente molto lungo. Oppure ciò equivale a dire alla Turchia che la vogliamo 
destabilizzata o non la vogliamo all'interno dell'Europa. 
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Il problema dei curdi è sicuramente molto delicato, di una vastità e di 
una importanza geopolitica tale che non può essere oggetto di una valutazio
ne che tenga conto soltanto del modo di interpretare il valore dei diritti 
umani. Quindi, senza dimenticare i valori che la nostra cultura rappresenta, 
riteniamo necessaria una visione realistica della questione e di ciò che si può 
fare, convinti noi, come lo è lei - e lo abbiamo capito dalle sue parole -
che oggi l'apertura di un dialogo con i turchi significherebbe accordare alla 
Turchia lo status di candidato, non di aderente, e ciò può sicuramente age
volare ed accelerare sia la soluzione del caso Ocalan sia il processo di convi
venza con i curdi. 

Infine tratto l'argomento che avrei voluto fosse al centro del mio inter
vento, ma che purtroppo per ragioni di tempo sono costretto a svolgere velo
cemente: le istituzioni. Occorre considerare che, se l'allargamento ai Paesi 
oggi candidati in prima battuta (i cinque più uno) dovesse realmente essere 
attuato, si andrebbe oltre la cifra di venti Paesi che obbligherebbe le istitu
zioni europee a ripensare necessariamente a sé stesse. Ho paura- e non rap
presento solo un timore personale - che vi sia una serie di circostanze che 
non renda facile un ripensamento vero e concreto delle riforme istituzionali. 

Quindi, la domanda che le pongo è se non esiste tra i cinque Paesi più 
uno, proprio per evitare la riforma istituzionale, qualcuno che a priori è già 
condannato. 

Per quanto riguarda la riforma istituzionale, devo riprendere un esem
pio che in altre occasioni mi è occorso di presentare. È l'esempio di un luna 
park in cui esiste un'attrazione, un labirinto di specchi e vetri. Temo che l'Eu
ropa e il processo di unificazione europea sia paragonabile esattamente a quel 
labirinto al cui interno, circondati di vetri e specchi, il punto di arrivo del
l'unificazione ci sembrerà a portata di mano - e fisicamente lo sarà - ma 
nella realtà, quando cercheremo di varcare la soglia del punto di arrivo, ci 
accorgeremo che tra noi e quella si trova un vetro o uno specchio che, per 
differenza di prospettiva, ci aveva fatto pensare di essere arrivati. 

Temo che la costruzione dell'Europa verso cui ci siamo incamminati 
oggi, senza diminuire l'importanza di ciò che è stato fatto fino ad ora, possa 
essere simile a questo gioco, a questa attrazione del luna park. 

Credo, condividendo le affermazioni del Presidente Occhetto e anche 
quelle del presidente Frodi, che sia necessario superare un approccio ridutti
vo e non sufficientemente ambizioso. Pertanto, come Ministro degli Esteri 
che ci rappresenterà ad Helsinki, le chiedo se lei intende rappresentare, e in 
che maniera, la volontà, anzi la necessità assoluta di andare verso una fase 
costituente. 

Infatti, è solo attraverso una fase costituente che possiamo pensare in 
futuro ad una vera unificazione europea. Un'altra strada correrebbe il rischio 
di farci trovare - come nell'esempio del luna park che· poco prima ho citato 
- in un labirinto di specchi. 
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SERVELLO. Signor Presidente, non avendo potuto ascoltare le dichiara
zioni rese dal Ministro, perché impegnato in altra sede, mi limiterò a svolge
re una semplice considerazione, senza in alcun modo entrare nel merito del 
labirinto dialettico rappresentato da tutte le posizioni espresse nel corso degli 
interventi che hanno preceduto questo mio, che sarà brevissimo. 

Sollevo una questione politica di ordine generale che riguarda la posi
zione che si andrà ad assumere nei confronti della Russia in relazione alle ini
ziative in corso, che andranno ad approfondirsi e soprattutto a perfezionarsi 
ad Helsinki. Mi riferisco all'apertura dei negoziati di adesione veli e propri 
con Lituania, Lettonia, Slovacchia, Bulgaria, Romania e Malta; al riconosci
mento alla Turchia dello status di candidato a pieno titolo (mi auguro che 
questo avvenga e da questo punto di vista condivido tutte le osservazioni 
svolte dall'onorevole Rivolta); allo stato di avanzamento dei negoziati di ade
sione tuttora in corso con Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Slo
venia e Cipro. Quello che intendo dire, onorevole Ministro, è che in sostan
za la Russia viene ad essere circondata ed isolata con tutti i suoi problemi 
interni, compresa la tragedia della Cecenia. In tal senso tutti gli strali contro 
la Turchia mi sembrano meritati, ma forse credo che andrebbero proporzio
nati anche a ciò che si sta verificando nell'area russa. 

Non ritiene, onorevole Ministro, che tale allargamento - rispetto al 
quale registro un affollamento di Paesi candidati o candidabili - tutto som
mato appesantisca la difficoltà delle relazioni, considerata la grave situazione 
in cui si trova la leadership (o presunta tale) di Mosca? Mi sembra, infatti, che 
si determini un certo squilibrio che non gioca a favore di una politica del
l'Europa più avvertita rispetto ai problemi che quel Paese drammaticamente 
vive. 

ANDREOTTI. Signor Presidente, desidero svolgere soltanto una breve 
riflessione anche perché ritengo che sia molto difficile fare una discussione ed 
una analisi approfondita di questa materia nell'intervallo tra una seduta e 
l'altra dell'Assemblea, soprattutto considerando che quella antimeridiana ha 
avuto termine alle ore 13,40 e quella pomeridiana sta per iniziare. 

Pertanto, desidero sottoporre soltanto un problema al Ministro, rispet
to al quale non pretendo di avere una risposta oggi. Mi riferisco cioè all'op
portunità di un maggiore coordinamento tra la struttura dell'Unione europea 
e quella dell'OSCE, che al recente vertice di Istambul ha adottato documenti 
importanti tra cui la Carta di sicurezza europea - che ha rinnovato quella di 
Parigi che a sua volta faceva seguito a quella di Helsinki- e fornendo altre
sì alcuni orientamenti in materia di sicurezza e di costituzione di una unità, 
che viene definita <<di polizia», che dovrebbe nel futuro impedire situazioni di 
supplenza quali quelle che si sono verificate in Kosovo. 

In secondo luogo, in che modo si intende coordinare dal punto di vista 
concettuale l'allargamento e l'ampliamento dell'Unione europea rispetto alla 
NATO, per la quale si pone un analogo problema di allargamento? Ritengo 
che al riguardo sarebbe necessario un discorso globale, anche se mi chiedo 
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quando potrà essere fatto, considerato il metodo di lavoro atipico che mi 
sembra si stia sviluppando in quest'ultimo periodo. 

Izzo. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare il Ministro Dini 
per la sua relazione. 

Desidero affrontare soltanto alcune brevi questioni. 
Ritengo anch'io - il dibattito lo ha dimostrato -che oggi il Vertice di 

Helsinki sia di fronte a scelte impegnative e in tal senso la posizione espressa 
dalla Presidenza finlandese con un mandato molto limitato sembra tradire le 
esigenze e le aspettative connesse ad un passaggio che è quello, insieme, di 
un allargamento, che rappresenta una necessità politica e storica dell'Unio
ne europea, e di una riunificazione, una delle esigenze vitali dell'Europa. 

Nello stesso tempo si tratta di un ampliamento che avviene senza che 
vi sia stata una riforma - così come è stato evidenziato anche dal Presiden
te Occhetto - coerente e globale delle istituzioni, aspetto questo che rischia 
di produrre un indebolimento molto grave dell'Unione, di farla decadere ad 
una zona di libero scambio, impoverendo quella dimensione politica che 
soprattutto oggi è da ritenersi vitale. 

Al riguardo, signor Ministro, ho molto apprezzato sia le sue parole, sia 
le conclusioni a cui perviene il suo ragionamento che testimoniano dell'im
pegno che l'Italia e il Governo italiano stanno profondendo in questa dire
zione. Tuttavia, la questione dei Trattati e dell'avvio di un processo costi
tuente sembra essere non solo una esigenza della società civile e dei Parla
menti, ma un bisogno politico dell'Unione. Mi riferisco cioè ad una costru
zione forte delle istituzioni europee che allo stato diventa un'esigenza poli
tica. 

Da questo punto di vista desideravo sollevare una questione che riguar
da un aspetto particolare, rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea; si tratta di un tema di cui si discuterà al Vertice di Hel
sinki e nella sua relazione, signor Ministro, non è espressa la posizione che il 
nostro Governo sosterrà in quella sede. Vorrei sapere quali sono le intenzio
ni al riguardo e quindi se la Carta avrà valore giuridico, come primo passo 
verso un patto costituzionale europeo, oppure soltanto un carattere di dichia
razione politica generale. Questo è uno degli aspetti in discussione ad Hel
sinki che mi sembra da sottolineare, in quanto muoversi in direzione di una 
formalizzazione giuridica della Carta dei diritti fondamentali rappresentereb
be già un primo passo verso l'avvio di un processo costituente e di possibili 
riforme delle istituzioni europee. 

TAVIANI. Signor Presidente, desidero rifarmi ad un passo dell'interven
to del Presidente Occhetto, il quale ha accennato al documento approvato 
dalla Camera insieme al disegno di legge relativo al Trattato di Amsterdam; 
al riguardo mi sembra particolarmente importante che questo voto venga 
rispettato. Inoltre, avvalendomi dell'esperienza accumulata nella mia vita, mi 
permetto di raccomandare che il passaggio da un piano internazionale a quel
lo sovranazionale faccia premio su qualsiasi altro obiettivo. 
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PRESIDENTE. Vorrei ora fare qualche osservazione su un tema che riten
go emergerà in prospettiva, sia nel Consiglio europeo di Helsinki sia nel suc
cessivo vertice della NATO, cioè quello della difesa europea, che ha provo
cato e sta provocando qualche tensione euroatlantica, che qui non è emersa 
ma che, a mio avviso, è bene prendere in considerazione nell'interesse dei 
buoni rapporti tra Europa e Stati Uniti. 

Da questo punto di vista, c'è stata sempre una dicotomia, un'ambiva
lenza nell'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell'unificazione 
europea. Possiamo dire che gli Stati Uniti, sia per un motivo ideale - è noto 
a tutti il federalismo americano - sia per ragioni pragmatiche e politiche, 
sono stati i primi ispiratori del processo di unificazione europea. Dico sempre 
che i veri ideatori dell'Europa, quella che noi conosciamo, sono stati gli amici 
americani di Jean Monnet. Quando egli scelse di schierarsi contro il regime 
di Vichy, si recò a Washington e si fece indottrinare da un gruppo di perso
naggi straordinariamente illuminati che rispondevano al nome di George 
Marshall, George Kennan, Bob Shaetzel e George Ball, cioè di una genera
zione di europeisti americani che con grande lungimiranza, proprio nell'im
postazione del piano Marshall, incoraggiarono e contribuirono ad avviare il 
processo di unificazione europea. 

Nello stesso tempo - e qui sta il paradosso - nel momento in cui si 
compiono taluni atti decisivi nella realizzazione di questo processo, che nasce 
come progetto euroamericano, vi sono dei momenti di nervosismo dall'altra 
parte dell'Atlantico. Noi che eravamo presenti al Senato, quando approvam
mo in prima lettura il disegno di legge sulla ratifica del Trattato di Maastri
cht, ricordiamo perfettamente uno di questi momenti; infatti, vi fu una forte 
preoccupazione proprio nell'ultima fase da parte dell'amministrazione Bush e 
nello stesso pe1iodo Bartholomew, allora ambasciatore presso la NATO e 
successivamete ambasciatore a Roma, fece tuoni e fulmini a Bruxelles contro 
quell'idea che poi passò con l'ammministrazione Clinton: l'identità europea 
nell'ambito della NATO. 

E logico e naturale che questa è l'espressione di quella che io chiamo 
una sorta di presbiopia americana, nel senso che negli Stati Uniti molti pre
vedono che l'unico elemento che può in qualche maniera modificare gli equi
libri di potere mondiale sia l'Unione europea, anche se a noi questo sembra 
strano perché conosciamo tutte le nostre debolezze, contraddizioni e divisio
ni. Quindi, viene avanzata anche la richiesta di divisione degli oneri dal 
punto di vista della difesa, ma ciò si verifica con una punta di preoccupazio
ne quando si risponde positivamente a questo tipo di richiesta. La diploma
zia - questo deve essere chiaro - deve cercare di risolvere e di tranquilliz
zare, ma non possiamo negare che, se dovranno esservi maggiori oneri da 
parte dell'Europa, vi sarà anche una richiesta di maggiore peso e di un rie
quilibrio delle responsabilità oltre che degli oneri. 

Ritengo che sia positivo che ciò avvenga per noi, per il sistema politico 
mondiale nel suo complesso (che non regge una struttura unipolare per il 
semplice fatto che gli Stati Uniti non reggono un sistema di potere unipola-
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re) ed anche per gli stessi Stati Uniti, però è necessaria sia la consapevolezza 
di quello che stiamo facendo sia la capacità di mantenere un dialogo che avrà 
sicuramente dei momenti di tensione; a tal proposito, basta guardare il dos
sier commerciale e i rapporti che noi intratteniamo in sede WTO per com
prendere che vi saranno dei mutamenti da questo punto di vista. 

La seconda osservazione che volevo fare, conforme a questa premessa 
che mi è stata un po' stimolata dall'intervento del collega Andreatta, è la 
seguente. Una maggiore assunzione di oneri deve comportare due conse
guenze. Innanzitutto, è necessario spendere meglio, oltre che eventualmente 
di più, perché noi spendiamo il 70 per cento di quello che spendono gli ame
ricani (quindi tantissimo); però, in questa percentuale vi sono salmerie e 
sprechi di vario genere che la difesa europea deve aiutarci a superare. D'altra 
parte, i criteri di convergenza servono anche per questo: ho in mente l'au
sterità che noi abbiamo fatto per entrare nell'EURO. Come seconda conse
guenza, una difesa europea in rapporto di alleanza con gli Stati Uniti - per 
cui non mette in discussione la NATO- non comporta necessariamente 
uno scimmiottamento dal punto di vista degli strumenti militari. Questo è il 
punto. 

Ciò che dobbiamo chiederci è che cosa vi è realmente nel mondo del 
post 1989 e qui- se osserviamo quello che concretamente l'Occidente, la 
NATO e la Comunità Internazionale hanno dovuto fare dall989 ad oggi
ci rendiamo conto che si è trattato di operazioni di sicurezza collettiva. Quin
di, esiste un problema di formazione, di armamenti, eccetera, che devono 
essere adeguati a questi scopi. 

Esiste poi un problema di adeguamento anche nella NATO nel suo 
insieme, perché in Kosovo la KFOR- come noi sappiamo molto bene, mini
stro Dini- riesce ad avere un ruolo di deterrenza, riesce a garantire la pro
pria sicurezza, ma incontra molte difficoltà a garantire la sicurezza della popo
lazione, perché esiste un'area grigia tra la deterrenza militare e la funzione di 
polizia per la quale giustamente si invocano i carabinieri. Però, questi ultimi 
non bastano e quindi vi è il problema di un adeguamento del ruolo militare 
a sfide diverse da quelle che esistevano nel periodo della guerra fredda, a 
meno che non vogliamo tornare indietro nel tempo. Da questo punto di 
vista, credo che siano molto saggi i moniti del Presidente Andreotti e anche 
alcune osservazioni del senatore Servello; però, la prospettiva non è questa, 
bensì quella della sicurezza collettiva. 

Devo confessare ai colleghi che ho un pò approfittato del fatto che non 
ho nella lista altri iscritti a parlare. Poiché nessun altro vuole intervenire, dò 
subito la parola al Ministro Dini per la replica. 

LAMBERTO DINI, Ministro deli Affari Esteri. Presidente Migone, vorrei 
innanzitutto affrontare il tema della sicurezza e della difesa europea, che è 
stato ripreso per ultimo da lei e sottolineato dall'onorevole Andreatta e da 
altri intervenuti, ed anche quello relativo ai rapporti con gli Stati Uniti. 

Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, è in atto una qualche 
preoccupazione a seguito di una frase inserita nella dichiarazione finale del 
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Consiglio europeo di Colonia, la quale sembrava voler andare al di là di 
quanto convenuto a Washington, in occasione del cinquantenario della 
NATO, dove era stata definita la nozione di una identità di sicurezza e di 
difesa: ossia l'intendimento eventuale dell'Unione europea di agire in certi 
casi indipendentemente dalla NATO. 

A Washington era stato convenuto- credo che tutti, in Europa, rima
niamo legati a questo - che ci possono essere circostanze nelle quali, per 
prevenire un conflitto e per mantenere la pace, i Paesi europei ritengono 
necessario un intervento autonomo, qualora l'Alleanza decida che ciò non 
sia suo compito. Mi sembra che questa sia la nozione sulla quale giochiamo 
ancora. Tuttavia, non mi pare che ci sia assolutamente alcun intendimento 
dei Paesi europei di andare al di là di quanto convenuto durante il vertice di 
Washington e, quindi, di iniziare la costituzione di una identità di sicurezza e 
di difesa europea. 

A mio giudizio, gli animi si stanno rasserenando, anche se sicuramente 
una qualche preoccupazione è stata evidenziata a me personalmente da alcu
ni Ministri degli Stati Uniti. 

Che cosa si intende fare a seguito degli incontri che hanno avuto luogo 
in questi ultimi mesi, durante questo semestre? Come ho già indicato- ras
sicuro l'onorevole Andreatta- effettivamente non si intendono creare altri 
eurocorpi, ma si intende costituire, in termini di capacità militare, quasi un 
corpo d'armata di qui al 2003 per un rapido utilizzo e un rapido intervento. 
Ciò vuol dire compiere un ragguardevole sforzo, perché - come ho già detto 
- 50.000 uomini, con i ricambi ed altro, significano almeno il doppio delle 
possibilità. È un obiettivo che viene posto: non un esercito europeo, ma una 
capacità rapida di intervento da parte dell'Unione europea, cosa che finora 
non è stata posta in essere avendo costituito soltanto degli eurocorpi sulla 
base di accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali. Sarebbe questo un 
rilevante passo in avanti, o meglio un primo passo in questa direzione. 

Certamente in Europa non possiamo non riconoscere l'arretratezza tec
nologica delle nostre forze armate e a tal proposito, via via che ci muoviamo 
in questa direzione, è necessario compiere uno sforzo di adeguamento; il che 
significa spendere maggiori risorse per la difesa. 

Nell'ultimo incontro che ho avuto con il Segretario del Tesoro ameri
cano, parlando di questi aspetti, egli ha sottolineato che negli ultimi 20 anni 
gli Stati Uniti hanno speso 3 punti percentuali di prodotto nazionale all'an
no in più dell'Europa nel settore della difesa; ripeto, 3 punti percentuali per 
venti anni. Tutto questo ha permesso di costituire quello che oggi è l'appara
to militare tecnologico degli Stati Uniti, che è servito anche per la difesa del
l'Europa attraverso la NATO. 

È evidente che, se vogliamo muoverei nella direzione della costituzione 
di una entità di difesa propria o integrata nella NATO, i bilanci della difesa 
che attualmente abbiamo, pari a circa l l ,5 punti di prodotto nazionale, 
devono essere certamente rivisti in futuro, al di là del fatto di passare da un 
esercito di leva ad uno professionale in Italia e in altri Paesi. Da ciò scaturirà 
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l'impulso per quello che dovrà sforzarsi di fare l'Unione europea e, quindi, i 
comitati che stiamo costituendo, i quali detteranno la linea della politica 
della difesa europea e indicheranno come andare avanti in questa direzione. 

Non credo che la costituzione di una entità di difesa europea porterà ad 
un indebolimento della NATO. Gli Stati Uniti vedono con favore un raffor
zamento del ruolo dell'Europa, pur mantenendo naturalmente la priorità del
l' Alleanza Atlantica nei processi decisionali. 

Presidente Migone, è vero ciò che lei ha auspicato, ossia una maggiore 
assunzione di oneri e una spesa migliore delle risorse. l:importante questo 
è un punto sottolineato da tutti - è evitare duplicazioni. I.:Europa ha scarse 
risorse e, pertanto, non si può permettere di duplicare strutture ed attrezza
ture che oggi sono a disposizione della NATO. Dobbiamo migliorare in quei 
settori in cui ciò è effettivamente indispensabile per muovere, se non un eser
cito, almeno una divisione da un posto ad un altro del continente. 

Vorrei ora rispondere alle domande nell'ordine in cui sono state poste. 
In primo luogo, desidero trattare la questione dell'allargamento che il sena
tore Gawronski, per primo, ha evidenziato. 

Non credo che si arriverà alla fissazione di una data limite per l'allarga
mento. Sono stato in Polonia un paio di mesi fa e so perfettamente quanto 
sia grande in quel Paese, come anche in altri, lo sforzo per l'adeguamento 
della legislazione interna all'acquis comunitario; conosco anche le tensioni e 
le lacerazioni che comportano un cambiamento di sistema fondamentale da 
una economia pianificata ad una di mercato, con le regole del mercato unico 
europeo. Se l'Europa non dà una indicazione di disponibilità ad accettare 
nuovi membri quando questi Paesi sono pronti, certamente ci sarà una disaf
fezione. Tuttavia, se continuiamo- come abbiamo suggerito- a dire che 
l'Europa è pronta ad accettare nuovi membri a partire dal2002-2003, ci sarà 
una sufficiente rassicurazione. 

La Polonia è il Paese più grande e più popoloso; è un Paese che ha una 
grande agricoltura, la quale però è di difficile integrazione con l'Europa. Sap
piamo che il partito dei contadini si oppone fortemente all'entrata della Polo
nia nell'Unione europea. Questo è un grande problema. Del resto, non mi 
sembra - esprimo un parere personale - che gli aggiustamenti apportati e 
quelli che si prevedono nella politica agricola comune siano sufficienti a per
mettere a nuove agricolture di entrare nella Comunità, senza ulteriori cam
biamenti. 

Il problema per la Polonia è particolarmente grave perché, pur avendo 
una rilevante agricoltura, questa è estremamente frazionata. Infatti, le tante 
piccole unità produttrici impediscono gli aumenti di produttività indispensabili 
per competere con l'agricoltura europea, anche dopo che il livello dei prezzi, 
nettamente più basso in Polonia, verrà adeguato ai livelli europei per quei pro
dotti per i quali esiste una politica agricola comune. Infatti, una volta fatto 
quell'aggiustamento, è la produttività che gioca e questa produttività non potrà 
essere assicurata con il frazionamento esistente nella produzione agricola. 
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Proprio due giorni fa, a Madrid, una grande personalità della Spagna, 
Felipe Gonzalez, ricordava che l'adattamento dell'agricoltura spagnola all'U
nione europea e alla politica agricola comunitaria ha comportato l'uscita di 
un milione e mezzo di agricoltori dalle campagne spagnole. Felipe Gonzalez 
ha anche osservato che la Spagna ha negoziato l'entrata nell'Unione europea 
per sei anni ed il periodo di adattamento è durato dai sette ai dieci anni suc
cessivi. 

Pertanto, non credo che dobbiamo o possiamo pensare di pretendere 
dai Paesi dell'Europa dell'Est, che provengono da una realtà e da tradizioni 
diverse, un percorso più rapido; questo potrebbe essere possibile per alcuni 
piccoli Paesi, per alcune piccole entità che non hanno una grande agricoltu
ra o che presentano strutture produttive più facilmente integrabili con il 
resto dell'Europa. 

l:incoraggiamento è forte; l'impegno politico per la riunificazione euro
pea e per l'integrazione è pieno ed è stato definito da tutti i Governi, da tutte 
le autorità. La questione è come arrivarci. 

I:onorevole Rivolta, insieme ad altri, ha giustamente chiesto se esiste 
una disponibilità da parte degli Stati membri a pagare i prezzi che l'allarga
mento comporta. Ritengo che questa consapevolezza da parte dei Governi 
dei Paesi membri dell'Unione europea non sia ancora piena e che dovrà 
intervenire una riconsiderazione delle implicazioni che l'allargamento com
porta. 

I:allargamento è necessario. Del resto, è stato ricordato che l'unifica
zione della Germania, a seguito della grande visione di Kohl, continua a 
costare al governo federale 150 miliardi di marchi all'anno, traducibili in 
150.000 miliardi di lire, di trasferimenti dallo Stato federale ai lander dell'E
st. Questo ci dà un'idea dello sforzo necessario che saremo chiamati a com
piere. 

Cosa dobbiamo fare nel periodo compreso tra il presente e il momento 
in cui tali Paesi diventeranno membri dell'Unione europea? I:Europa dispo
ne dello strumento dei fondi strutturali da utilizzare anche nel periodo di 
preadesione, in modo da facilitare adeguamento e sviluppo. In ordine a que
sto aspetto, l'Europa è piuttosto avara. Nel momento in cui si deve definire 
il bilancio comunitario, le risorse da destinare ai fondi strutturali sono limi
tate e, d'altronde, esistono interessi nazionali a mantenerli a disposizione 
delle regioni e dei Paesi meno sviluppati della stessa Unione europea. Questo 
però dovrebbe essere lo strumento da utilizzare per far sì che ci sia progresso, 
evitando quella disaffezione nei confronti dell'Europa che si potrebbe deter
minare a seguito di periodi lunghi di transizione o di negoziato. 

La senatrice Salvato ha affrontato l'importante questione relativa alla 
Turchia e alla pena di morte in generale. Conosciamo l'atteggiamento del 
nostro Parlamento, pienamente condiviso dal Governo italiano, che è stato il 
promotore della Risoluzione contro la pena di morte e sulla moratoria, con
vincendo gli altri membri dell'Unione europea a presentarla alle Nazioni 
Unite. Non ci discostiamo minimamente da questa posizione. Quella Risolu-
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zione non ha avuto seguito ma non perché sia stata ritirata; infatti, a fronte 
di emendamenti che sarebbero stati presentati e condivisi dalla maggioranza 
dei Paesi membri dell'ONU, quella Risoluzione sarebbe stata vanificata di 
significato. Infatti, nel momento in cui si fosse fatto riferimento all'articolo 3, 
comma 7, della Carta della Nazioni Unite, in base al quale nessuna iniziati
va o decisione delle Nazioni Unite può interferire con gli aspetti della sovra
nità nazionale, tutti quei Paesi firmatari, ma anche gli altri, non sarebbero 
stati tenuti al rispetto della moratoria, per passare successivamente all'aboli
zione della pena di morte. 

Nei nostri contatti con la Turchia e nelle discussioni con il Governo 
turco non tralasciamo mai di sottolineare che questo è un punto fondamen
tale, cosi come quello relativo alle minoranze, argomento di cui parlerò dopo. 
La Turchia non può pensare di diventare domani o più tardi - dal momen
to che il processo sarà molto lungo - Paese membro dell'Unione europea 
senza adeguare la sua legislazione ai principi di Copenaghen, ai principi della 
democrazia e del rispetto delle minoranze, quindi abolendo la pena di morte 
e consentendo quella libertà di espressione che oggi non esiste al suo inter
no. 

La Turchia non ha accettato ufficialmente questi principi e non ha 
dichiarato che intende abolire la pena di morte, anche se non ha mai dato 
esecuzione alle condanne a morte dal 1984. Del resto, l'Unione europea in 
tutte le sue dichiarazioni, anche le più recenti, a seguito delle pronunce dei 
tribunali nei riguardi di Ocalan, ha sempre assunto una posizione molto netta 
contro l'esecuzione della pena di morte. 

Senatrice Salvato, anche il Governo italiano rende nota questa posizio
ne e condivide quella dell'Unione europea che noi facciamo sempre presen
te nel dialogo. Non ne facciamo grande pubblicità perché temiamo che possa 
avere un effetto contrario nel momento in cui in Turchia ha inizio il dialogo, 
o meglio, se preferite, la battaglia politica per l'abolizione della pena di morte, 
come quella per i cambiamenti costituzionali necessari per riconoscere la 
libertà di espressione e i diritti delle minoranze. C'è un processo in corso, che 
non solo l'Italia ma tutti i Paesi europei in generale considerano ben augu
rante. Pertanto, dobbiamo cercare di scoraggiare il Governo turco dal prose
guire il cammino che ha intrapreso e alcune decisioni importanti sono state 
già assunte in questa direzione. 

Da tutto questo scaturisce la propensione di quattordici Paesi dell'U
nione europea ad accettare la Turchia come Paese candidato. Questo non 
significa fare alcuno sconto né permettere alcuna scorciatoia per quello che 
sarà il processo di adesione. Sarà - lo ripeto - un processo lungo; il nego
ziato di adesione non inizierà subito e prenderà spunto da una serie di princì
pi che saranno elencati nel prossimo Consiglio europeo di Helsinki, ai quali 
lentamente la Turchia dovrà adeguarsi prima di passare alla discussione su un 
negoziato. 

Resta il problema della Grecia. Sappiamo quanto fra Grecia e Turchia 
gli animi siano stati agitati e tesi, quanta tensione ci sia stata in tutti questi 
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anni fra questi due Paesi. Mi colpisce fondamentalmente che i loro governi 
abbiano trasferito tali questioni direttamente nel popolo, eccitando la gente 
anziché invitarla alla calma o alla ricerca di una soluzione: nel momento in 
cui sarà necessaria una svolta, perché cambiano le condizioni, questa si ren
derà più difficile. 

Oggi è questa la situazione in cui versa la Grecia, Paese che necessita di 
una qualche contropartita per giustificare l'accettazione della Turchia come 
candidata all'Unione europea, candidatura che la Grecia ha bocciato nelle 
riunioni del Consiglio europeo, a cominciare da quella del Lussemburgo, 
esprimendo un veto e facendo così registrare quattordici voti favorevoli ed 
uno contrario. 

Credo che questa volta la questione sia superabile perché c'è una dispo
nibilità in tal senso. Questo dovrebbe essere il meccanismo: la Grecia ha sem
pre sostenuto che le questioni che riguardano le sea belts, cioè i fondali mari
ni, le isole, i programmi territoriali, debbano essere portate di fronte alla 
Corte di giustizia. La posizione che molto probabilmente sarà assunta a Hel
sinki è che la Turchia accetterà di portare tali questioni davanti alla Corte di 
giustizia qualora, dopo un determinato lasso di tempo, l'accordo politico non 
sia stato raggiunto. Credo che questa potrebbe essere una soluzione. È stato 
sottolineato come la soluzione delle differenze tra Turchia e Grecia su questo 
punto rappresenta un problema essenzialmente politico e non territoriale o 
giuridico. 

Per quanto riguarda lo status di candidato della Turchia, vorrei fare 
un'ultima riflessione. Nell'incontro che ho avuto con il Primo Ministro Ece
vit, ho affermato che noi apprezziamo la disposizione della Turchia nei riguar
di dell'Europa: la Turchia guarda all'Europa e noi di questo siamo convinti e 
lo apprezziamo. Il Primo Ministro Ecevit ha risposto: se voi in Europa guar
date con interesse alla Turchia in Europa, e pensate che possiamo essere vici
ni all'Europa, io vi dico che noi siamo europei. È una considerazione che mi 
ha molto colpito ed è di grande interesse, nel senso che non solo guardano 
all'Europa ma si considerano europei, un Paese europeo. I.:importanza di que
sta affermazione si riflette nel fatto che si vuole guardare ad Occidente piut
tosto che ad Oriente: questa è la considerazione politica di maggior rilievo. 

Per quanto riguarda la questione posta dalla senatrice Fumagalli Carul
li circa il debito estero dei Paesi in via di sviluppo, mi pare che i Ministri del 
Tesoro abbiano predisposto un progetto, che non sono certo sarà nell'agenda 
del Consiglio europeo, ma sicuramente è una materia che verrà affrontata e 
quindi l'Italia farà la sua parte. In proposito, il Ministro del Tesoro sta valu
tando gli oneri dei mancati introiti negli anni a venire. 

Per quel che concerne, Presidente Occhetto, gli atti relativi alle riforme 
istituzionali, allorché si aprirà la nuova Conferenza intergovernativa noi, 
insieme ad altri, non accetteremo un programma riduttivo e limitato alle tre 
questioni rimaste aperte a Helsinki. Dobbiamo fare un passo avanti ed ho 
elencato alcune questioni che, secondo noi, debbono essere incluse nell'a
genda della prossima Conferenza intergovernativa. 
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In merito alla Carta dei diritti fondamentali, la posizione del nostro 
Governo è di procedere nella sua definizione, anzi ritengo che potrà essere 
definita nel corso della Conferenza intergovernativa ed essere inclusa nel 
Trattato. Si pensa alla Carta dei diritti fondamentali quale preambolo del 
trattato: ci sono infatti altri princìpi che riguardano la cittadinanza e i diritti 
degli individui, che sono nelle disposizioni del Trattato. La Carta dei diritti 
fondamentali costituirebbe, nelle opinioni di molti, il preambolo del nuovo 
trattato che sarà definito dalla Conferenza intergovernativa. Non intendia
mo accettare la posizione finlandese di limitarsi soltanto alle tre questioni 
rimaste aperte, che sono naturalmente indispensabili perché altrimenti non 
è pensabile poter procedere all'allargamento anche soltanto dei primi Paesi. 

Per quanto riguarda l'allargamento, il senatore Servello poneva la que
stione dell'atteggiamento della Russia. Negli incontri e nelle discussioni che 
ho avuto con il mio collega Igor Ivanov e con altri, è emerso che la Russia 
non assumerà un atteggiamento negativo nei riguardi dell'adesione dei Paesi 
baltici all'Unione europea. C'è un'apertura su questo, credo ci sarà condi
scendenza, certo senza molta gioia, ma non ci sarà opposizione. 

Un fatto diverso è l'allargamento della NATO, quindi l'inclusione di 
quei Paesi o delle repubbliche dell'ex Unione sovietica nella NATO. Sarà 
uno scoglio difficile da negoziare, se nei prossimi anni si giungerà ad un ulte
riore allargamento della NATO, ma non è nei programmi immediati. Ciò non 
significa che non si vogliano far avvicinare, non solo all'Unione europea ma 
anche alla NATO, Paesi come Romania e Bulgaria ed altri dell'Europa del
l'Est, con i quali sarà incrementata la collaborazione e la cooperazione nel 
campo della difesa, anche per predisporre per il futuro la loro entrata nella 
NATO. 

Rivolgendomi all'onorevole Rivolta, credo che nessuno pensi in Europa 
che uno dei sei Paesi sia già condannato: la questione è vedere se oggi l'Eu
ropa è pronta, con l'apertura di questa prima Conferenza intergovernativa, a 
fare gli adattamenti necessari per un'Europa a venticinque o se, invece, si 
voglia assumere un atteggiamento più riduttivo (in proposito ho parlato del 
numero dei commissari, della presenza dei singoli Paesi e altre questioni, tra 
cui quella delle maggioranze, che sono estremamente importanti per tutti). 
Non si vuole comunque assolutamente definire fin d'ora che uno di questi 
Paesi, per esempio Cipro, debba essere escluso. Non ho alcuna indicazione in 
tal senso e non è negli intendimenti. 

Del resto, onorevole Rivolta, credo che, se si guarda alla storia della 
costruzione europea, ci si rende conto che l'Europa è sempre andata avanti a 
balzi: un grande passo avanti e un periodo di stasi o di sosta. Alla fine degli 
anni '80, come ricorderete, si parlava di eurosclerosi, di un'Europa incapace 
di andare avanti; poi ci sono stati cambiamenti significativi, sono intervenu
ti il Trattato di Maastricht e quello di Amsterdam che hanno allargato l'am
bito delle materie di competenza comunitaria, non solo quindi un'unione 
monetaria, che rappresenta un altro passo nel completamento del mercato 
unico, ma anche le questioni del secondo e del terzo pilastro. A Helsinki si 
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discuterà anche delle questioni che riguardano la politica interna e la giusti
zia, quindi faremo anche in quella direzione dei passi avanti. Dobbiamo 
cogliere questa occasione per procedere ulteriormente, per questo dobbiamo 
essere ambiziosi e il Governo italiano, insieme ad altri, intende esserlo per 
quanto riguarda le istituzioni. 

I.:onorevole Andreatta ha posto una questione che vorrei sottolineare. 
Per quanto riguarda l'economia e i mercati integrati, egli ha richiamato l'at
tenzione sul fatto che alcune decisioni che oggi sembrano essere prese dai 
Governi vanno contro il rispetto del principio della concorrenza in seno 
all'Unione, e quindi occorre sollecitare la Commissione e incoraggiarla a resi
stere a queste tendenze. Naturalmente è difficile resistere a queste tendenze 
quando si tratta di un grande Paese membro dell'Unione, ma credo che le 
cose che sono avvenute negli ultimi anni in alcuni casi facciano riflettere. Ad 
es~mpio, i sussidi statali alle casse di risparmio tedesche, circa 3.500 miliardi, 
rappresentano un pò il prezzo che è stato pagato per chiudere il Trattato di 
Amsterdam. Ora, gli atteggiamenti per quanto riguarda i salvataggi della Phi
lipp Holzmann o le stesse questioni che riguardano Mannesmann e gli aspet
ti della vigilanza bancaria, saranno più difficili. Ma noi dovremmo sostenere 
fortemente la Commissione e i commissari competenti a non fare sconti di 
nessun tipo, come mi pare non siano mai stati fatti all'Italia nel momento in 
cui dovevamo rinunciare al sostegno alla nostra industria attraverso l'IRI o 
attraverso quelle che erano le nostre imprese pubbliche; o nel momento in 
cui l'Italia doveva ristrutturarsi per diventare competitiva. Credo che le stes
se regole dovranno essere applicate anche nel caso di queste grosse imprese, 
se effettivamente lo Stato intendesse sostenerle finanziariamente per impe
dirne il fallimento o la ristrutturazione. 

Credo di aver toccato, signor Presidente, quasi tutti gli aspetti; spero di 
non essere stato pedante. 

RIVOLTA. Signor Presidente, mi consenta un'ultima domanda. Recente
mente si è diffusa la notizia che esiste un accordo segreto tra quattro Paesi 
europei ai fini della costituzione di una forza militare comune. Può aggiunge
re qualcosa su questo argomento? 

DINI, Ministro degli Affari Esteri. Credo che non sia pensabile costituire 
un'identità di sicurezza e di difesa senza la partecipazione piena dei principa
li quattro Paesi; e l'Italia è partecipe, insieme agli altri tre, dell'iniziativa. E 
certamente pensiamo anche che è responsabilità di questi Paesi cercare di 
definire quelle che devono essere le linee della politica di sicurezza e di dife
sa. Nessun patto segreto: vogliamo che l'identità di sicurezza e di difesa sia 
parte delle istituzioni europee e che non sia una cosa separata dalle istituzio
ni. Infatti, la forza viene dalle istituzioni e non dagli accordi intergovernati
vi, come del resto è stato detto. È certo che questi Paesi hanno una maggio
re responsabilità; ma ho riscontrato, anche da parte della Finlandia e di altri 
Paesi neutrali, una disponibilità a partecipare alla sicurezza e alla difesa euro
pea, nonostante la loro neutralità o il loro considerarsi in ogni caso Paesi non 
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allineati. Soltanto nel caso in cui non fosse possibile costituire e istituziona
lizzare nell'Unione un'identità di difesa, allora dovremmo pensare alle coo
perazioni rafforzate, cioè a dire accordi intergovernativi, come è stato fatto 
all'inizio con Schengen e con altre questioni. 

PRESIDENTE. Nel ringraziare il Ministro degli Esteri, vorrei sottolineare 
che la sua attenzione nell'ascoltare e nel rispondere ad ogni argomento costi
tuisce una forma di rispetto nei confronti del Parlamento e nei confronti dei 
suoi singoli membri. Colgo l'occasione per dire che per questo, come per tanti 
altri motivi, noi ricambiamo questo rispetto, signor Ministro. 

DINI, Ministro degli Affari Esteri. Vi sono molto grato. 



III 

Stati ed aree politiche 





ALBANIA 

Visita del Primo Ministro Pandeli Mayko 
(Roma, 15 gennaio) 

Il Primo Ministro albanese, Pandeli Majko è giunto a Roma il 15 gen
naio per una visita ufficiale. 

Nel corso del suo soggiorno il Primo Ministro albanese ha incontrato il 
Presidente del Consiglio on. D' Alema con il quale ha concordato il rafforza
mento dell'impegno comune nella lotta contro tutte le forme di criminalità, 
comprese quelle che si sviluppano sul Canale di Otranto. Al termine dell'in
contro, parlando con i giornalisti, l'on. D'Alema ha così commentato: 
''Abbiamo molto apprezzato la legge albanese, che consente il sequestro degli 
scafi coi quali si svolge il traffico dei clandestini, una scelta coraggiosa che il 
Governo e il parlamento albanesi hanno approvato nonostante le pressioni 
della criminalità". 

L'on. D'Alema ha espresso "apprezzamento" anche per l'azione del 
Governo di Majko in favore del consolidamento della democrazia e dello sta
to democratico in Albania, e gli sforzi "per il dialogo che il Governo albane
se ricerca con l'opposizione". (ANSA). 

Il15 gennaio il Primo Ministro albanese, Pandeli Majko ha incontrato 
il Ministro degli Esteri on. Dini. In merito, la Farnesina ha diramato il 
seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, 
ha ricevuto oggi, alla Farnesina, il Primo Ministro albanese Pandeli Majko, 
che era accompagnato dal Ministro degli Esteri, Paskal Milo. All'incontro era 
presente il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono stati affrontati temi bilaterali, con 
particolare riguardo alla lotta all'immigrazione clandestina, al cui proposito, 
nel rilevare come la situazione dei flussi illegali sia insoddisfacente, il Mini
stro Dini ha segnalato la necessità di intensificare lo sforzo di controllo e con
trasto con il concorso deciso e puntuale delle Autorità albanesi. 

Il Ministro Dini, nel ribadire il particolare impegno dell'Italia a favore 
dell'Albania, ha evidenziato come da parte italiana ci si attenda la massima 
collaborazione di Tirana sui problemi prioritari dell'ordine pubblico, con par
ticolare riferimento ai traffici clandestini nell'Adriatico, sulla base dell'appli
cazione degli accordi fra i due Paesi. 

È stata inoltre affrontata la questione del Kosovo, alla luce del preoc
cupante deterioramento della situazione sul terreno e della situazione nel 
Nord dell'Albania. Il Ministro Dini ha sollecitato il contributo albanese alla 
stabilizzazione della Regione, dove la strategia di Tirana, pur comprensibil-
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mente solidale con i kossovari, non può che essere in linea con quella euro
pea, mirata alla cessazione delle ostilità e a un accordo politico, sulla base 
delle intese negoziate da Holbrooke e Hill. 

A tale riguardo, il Ministro Dini ha registrato positivamente il ruolo da 
ultimo assunto dal Governo albanese per cercare di unificare le componenti 
kossovare, pur ribadendo che tale sforzo deve collocarsi in un'ottica di inco
raggiamento alla moderazione e di ricerca di una soluzione pacifica alla crisi, 
senza che si ingenerino pericolose quanto irrealistiche illusioni di indipen
denza. 

Da parte italiana, nel riconoscere che il Governo albanese sta attraver
sando particolari difficoltà in relazione alla situazione venutasi a creare in nel 
Nord del Paese, è stata ribadita la necessità che le autorità di Tirana conti
nuino a mantenere, sia pure in presenza di forti pressioni dell'opinione pub
blica, toni di moderazione, in conformità agli orientamenti internazionali. 

Il Sottosegretario Ranieri sarà in visita a Belgrado, Podgorica e Pristina 
dal18 al 20 gennaio p.v. 

Nel corso dell'incontro sono state passate in rassegna le attività di coo
perazione bilaterale con l'Albania- Paese prioritario per la Cooperazione ita
liana, e del quale l'Italia è il principale donatore bilaterale - e in particolare 
il nuovo Programma Triennale di Cooperazione (del valore di 210 miliardi di 
lire, impegnati per il periodo 1998- 2000), nonché i programmi già in corso o 
di imminente avvio a valere su finanziamenti di anni passati (per 158 miliardi 
di lire). 

In tale contesto, il Ministro Dini ha ricordato inoltre il particolare 
impegno italiano a favore delle attività di assistenza dei profughi provenien
ti dal Kosovo, nel quadro degli sforzi internazionali coordinati dall'UNHCR 
e dalla Croce Rossa. 

Il Ministro Dini e il Primo Ministro Majko hanno inoltre esaminato 
la collaborazione economica fra i due Paesi, l'assistenza al programma alba
nese di privatizzazione, l'assistenza alla promozione di un quadro giuridico ed 
amministrativo albanese solido e trasparente. 

Il Ministro Dini ha ribadito il convinto impegno italiano per il rafforza
mento delle istituzioni e della stabilizzazione interna dell'Albania, cui l'Italia 
intende proseguire a dare un contributo sostanziale, attraverso l'intensifica
zione della cooperazione e dell'assistenza, ivi compreso nei settori della sicu
rezza e della lotta al contrabbando e alla corruzione. 

Visita del Presidente del Consiglio on. D' Alema 
(4 aprile) 

Il Presidente del Consiglio on. D' Alema è giunto il 4 aprile a Durazzo a 
bordo della nave militare "San Giusto" per trascorrere la Pasqua in Albania 
e verificare "sul campo l'operazione Arcobaleno". In giornata ha incontrato 
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il Primo Ministro Pandeli Majko e il Presidente della Repubblica Mejdani. 
Quindi la delegazione di cui faceva parte anche il Sottosegretario alla Presi
denza, Marco Minniti, si è recata al confine tra Albania e Kosovo. In un'area 
vicino Kukes, l'on. D'Alema ha incontrato i volontari dell'Associazione 
Nazionale Alpini mentre stavano allestendo il campo per circa 3 mila profu
ghi, soprattutto con compiti di assistenza per donne e bambini malati. 

Al termine dell'incontro con il Primo Ministro Majko l'on. D'Alema ha 
inoltre dichiarato: 

"Confermo che il Governo italiano è pronto a dare un contributo signi
ficativo e ad assumersi tutte le responsabilità nell'ambito della scelta della 
Nato di inviare in Albania un consistente contingente per assistere la scelta 
generosa dell'Albania di tenere vicino casa i profughi del Kosovo". 

"Ritengo- ha aggiunto l'on. D'Alema- che la decisione del Gover
no albanese di accogliere i profughi mettendoli in condizione di poter trova
re in Albania una sistemazione e di non incoraggiare gli scafisti, sia una scel
ta molto importante della quale sottolineo l'impegno umano, come scelta di 
fraternità verso gli albanesi del Kosovo, e l'impegno politico". In tal senso 
D'Alema ha affermato che la scelta politica "significa continuare a battersi 
perché i profughi possano tornare a casa. Se permettiamo che si disperdano 
in tutta Europa avrà vinto la pulizia etnica. 

I.:on. D'Alema ha sottolineato inoltre le difficoltà della sfida albanese 
"che si trova investita da un flusso di 180.000 profughi. Sono persone dispe
rate private di tutto che arrivano a piedi in zone di montagna impervie. Sono 
soprattutto le donne e i bambini che rischiano di più. Una tragedia umana di 
enormi proporzioni per la quale l'Italia sta facendo tutto il possibile". 

C'è bisogno di camion ed elicotteri per far arrivare gli aiuti nelle zone 
più difficili, ha riferito D'Alema, c'è bisogno di cibo, sacchi a pelo, tende e 
altri generi di prima necessità. "Da questo punto di vista c'è una buona inte
sa di collaborazione tra l'Albania e le persone impegnate nell'opera di solida
rietà in cui l'Italia è in prima fila". 

D'Alema ha ringraziato i volontari italiani già arrivati qui e ha conclu
so che l'Italia "ha già preso le misure necessarie per far fronte alle sue respon
sabilità per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della decisione Nato di man
dare in Albania quei seimila uomini". (ANSA). 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
(Tirana, 8 maggio) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, accompagnato dal Ministro 
degli Esteri on. Dini, ha effettuato 1'8 maggio una visita a Tirana. 

Durante il suo breve soggiorno l' on. Scalfaro ha compiuto una visita al 
campo profughi "Kukes 1", allestito dalla missione Arcobaleno e gestito dal
la Croce rossa italiana. Al ritorno a Tirana, in mattinata, ha incontrato il Pre-
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sidente Mejdani, successivamente ha tenuto una conferenza stampa. Il Pre
sidente Scalfaro ha quindi visitato a Durazzo il comando del contingente ita
liano e dopo ha incontrato gli operatori italiani della missione Arcobaleno. 
[on. Scalfaro ha infine effettuato una visita al campo profughi italiano di 
Kavaje ed ha avuto un incontro con i responsabili del "Villaggio delle regio
ni italiane", a Valona. 

Infine nell'incontro con il Presidente Mejdani il Presidente Scalfaro ha 
ribadito: 

"Crediamo che le indicazioni che sono uscite dal G8 siano indicazioni 
valide che ci possano indicare una via che ci faccia uscire da una situazione 
di sofferenza e di dolore". "rltalia ~ha affermato Scalfaro- ci mette tutta 
la buona volontà: desidera muoversi con gli alleati e desidera muoversi con 
questo popolo albanese in modo da camminare insieme verso la pace". 

"Non ci illudiamo - ha aggiunto il Capo dello Stato - che le 
cose siano facili ma l'esperienza ci dice che le guerre come tali non risol
vono i problemi. La storia lo ha dimostrato dolorosamente un numero 
infinito di volte". (ANSA). 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri 
ed una delegazione albanese 

(Roma, 22 luglio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Umberto Ranieri ha incontrato oggi 
alla Farnesina una delegazione albanese guidata dal vice Primo Ministro 
Meta e dal Ministro per l'Economia e le privatizzazioni Bufi. 

Nel corso dei colloqui sono stati discussi i più recenti sviluppi della 
situazione albanese, ed è stato effettuato uno scambio di idee sulle prospetti
ve dell'avvicinamento di Tirana all'Unione europea - sostenuto da parte 
italiana - e sulla Conferenza di Sarajevo per la stabilizzazione nei Balcani 
che si terrà il 30 luglio. 

Con i rappresentanti albanesi l'On. Ranieri ha parlato della prepara
zione della Commissione Mista che si terrà ad ottobre per fare il punto 
sulla collaborazione economica tra i due Paesi, incentrata sulla creazione 
di un'area economica integrata attorno al corridoio n. 8 Bari-Brindisi
Durazzo e sull'assistenza italiana al programma albanese di privatizzazioni 
ed alla riforma delle strutture amministrative del Paese. In questo quadro 
è stato segnalato in particolare l'interesse per la partecipazione italiana 
alla ristrutturazione del settore elettrico albanese e per la collaborazione 
fra piccole e medie imprese. 

Ranieri ha anche esaminato con i suoi interlocutori gli sviluppi del pro
gramma italiano di cooperazione allo sviluppo, con il quale viene realizzato 
da parte nostra un rilevante impegno di assistenza all'Albania soprattutto nei 
settori idrico, elettrico, sanitario e dei servizi municipali. 
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
e il suo omologo Paskal Milo 

(Roma, 5 ottobre) 
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Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto alla Farnesina, il 5 ottobre, 
il suo omologo albanese, Paskal Milo. Ne ha dato notizia un comunicato 
stampa del Ministero degli Esteri. 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamane alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri di Albania, Paskal Milo, con il quale ha pas
sato in rassegna i rapporti itala-albanesi e la situazione nei Balcani, anche 
nella prospettiva della visita in Italia nei prossimi giorni del Presidente Mej
dani. 

Nel corso del cordiale colloquio è stato sottolineato il positivo anda
mento e il carattere "strategico" - come ha detto il Ministro Milo - delle 
relazioni bilaterali. È stata rilevata con soddisfazione l'intensa e permanente 
opera di collaborazione fra i due Governi, alla quale da parte albanese si vor
rebbe dare carattere più istituzionale e permanente, anche con la creazione 
di un apposito meccanismo di consultazione e coordinamento. 

È stata ribadita la necessità di intensificare ulteriormente la collabora
zione nella lotta all'immigrazione clandestina, rafforzando la cooperazione 
fra le rispettive competenti Autorità nell'azione di controllo e di contrasto 
dei fenomeni migratori illegali, della criminalità organizzata, dei traffici ille
gali, della corruzione. Il Ministro Dini ha sottolineato l'importanza di un con
trollo efficace dell'ordine pubblico, del contrasto dei fenomeni criminosi, 
anche sotto il profilo dello sviluppo delle relazioni dell'Albania con la comu
nità internazionale e delle relative implicazioni. 

A testimonianza dell'ininterrotto impegno italiano a favore dell'Alba
nia, in un'ottica di stabilizzazione regionale, vi è anche il ruolo dell'operazio
ne NATO Afor 2, di cui l'Italia ha assunto il comando ed alla quale offre la 
componente di gran lunga maggioritaria. 

Il Ministro Milo ha altresì segnalato l'importanza, ai fini della stabi-
lizzazione, di sviluppare i rapporti economici, gli investimenti di grande por
tata, la presenza di imprenditori italiani in Albania, la partecipazione ai pro
grammi di privatizzazione, agevolando inoltre i progetti di sviluppo della Ban
ca Mondiale. Da parte albanese, è stato fatto cenno anche allo sviluppo del
la collaborazione culturale nel settore delle borse di studio, nonché ai rap
porti in materia socio- emigratoria e di visti. 

Riguardo la situazione nei Balcani, il Ministro Dini e il Ministro Milo 
hanno sottolineato l'importanza della prima riunione del Tavolo per la rico
struzione nel quadro del Patto di Stabili~à, che si terrà a Bari il 9 ottobre pros
simo presieduta dal Dr. Saccomanni. Essa dovrà consentire - è stato rileva
to - di tracciare un calendario operativo degli interventi di riabilitazione 
infrastrutturale nell'area e di gettare le premesse per il rilancio complessivo 
della cooperazione economica regionale, anche attraverso lo sviluppo priori
tario dei "corridoi" infrastrutturali nel quadro dell'U.E. 
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Da parte del Ministro Milo, è stato ribadito l'auspicio di un rafforza
mento delle relazioni dell'Albania con l'Unione europea ed in particolare l'a
spettativa per un'accelerazione del processo di avvicinamento del Paese alle 
istituzioni europee, anche attraverso la conclusione di un accordo di stabiliz
zazione e associazione con l'Ue. Il Ministro Dini ha ricordato che da parte ita
liana si è in tal senso sollecitato la Commissione Ue ad avviare le relative pro
cedure, in particolare predisponendo al più presto lo studio di fattibilità. Da 
parte albanese è stata anche ricordata la questione dell'accessione dell'Alba
nia al WTO, per la quale viene sollecitato l'appoggio italiano. 

Il Ministro Dini ha poi confermato l'impegno italiano di cooperazione 
con l'Albania, dove si stanno realizzando progetti per 154 miliardi di lire. 
Sono inoltre in avanzata fase istruttoria progetti per ulteriori 101 miliardi di 
lire, mentre sono in preparazione nuovi interventi per un ammontare di 166 
miliardi di lire. 

Complessivamente, per il triennio 1999-2001 il Ministero degli Esteri 
ha allocato a favore dell'Albania fondi per un totale di 4 21 miliardi di lire, 
nei settori prioritari dell'energia elettrica, dei trasporti, dell'agricoltura, delle 
risorse idriche, della formazione dei quadri dirigenti e della sanità di base. 

ALGERIA 

Vista del Presidente Abdelaziz Bouteflika 
(15-18 novembre) 

Il Presidente algerino, Abdalaziz Bouteflika è giunto a Roma il 15 
novembre per la sua prima visita ufficiale all'estero. 

Nel pomeriggio il Presidente Bouteflika ha avuto un colloquio al Quiri
nale con il Presidente della Repubblica Ciampi, seguito da un pranzo ufficia
le durante il quale il Presidente della Repubblica ha brindato alle buone rela
zioni italo-algerine tributando al suo ospite attestati di stima e amicizia e assi
curandogli l'impegno dell'Italia a sostenere lo sviluppo del Paese "vicino ed 
amico" e rivolgendogli alcuni calorosi incoraggiamenti: a proseguire sulla via 
della riconciliazione nazionale, a giungere al "recupero dell'opposizione non 
violenta nell'alveo delle istituzioni e della democrazia", a realizzare riforme 
economiche, a restituire fiducia agli imprenditori stranieri, a cooperare con 
l'Italia, l'UE e i Paesi vicini del Maghreb per fare del Mediterraneo "un gran
de bacino di collaborazione". 

"[Algeria può dare un contributo decisivo - ha aggiunto il Presidente 
Ciampi - allo sviluppo armonioso del Maghreb, con la collaborazione fra i 
Paesi vicini e con il rafforzamento dell'Unione del Maghreb Arabo (UMA). 
Questa è la nostra viva speranza, italiana ed europea. 
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I.: Unione europea vuole impegnarsi per il Maghreb e per tradurre in 
concreto questa volontà ha bisogno dell'UMA come interlocutore stabile". 
Italia e Algeria, ha aggiunto, hanno "legami solidi e fondati su interessi 
comuni" e ora possono contribuire insieme, nel Mediterraneo, alla stabilità 
politica, allo sviluppo economico, alla crescita sociale e culturale di tutti i 
popoli rivieraschi. 

I.:ltalia ha tutto l'interesse a facilitare il dialogo Algeria-Ue, ha detto il 
Capo dello Stato sottolineando i progressi che si registrano sulla via dell'Ac
cordo di Associazione e il ruolo dell'Organizzazione per l'Unità Africana nel
le crisi del Continente. Inoltre l'Italia ritiene "particolarmente positiva" la 
mediazione algerina nel conflitto Etiopia-Eritrea. 

Da parte sua, il Presidente della Repubblica Algerina, Abdelaziz Boute
flika ha assicurato la piena disponibilità del suo Paese ad agire insieme all'I
talia, tanto sul piano bilaterale quanto su quello regionale mediterraneo, 
euro-arabo ed euro-africano. Il Presidente algerino ha anche accolto con 
entusiasmo l'invito del Presidente Ciampi a cooperare con l'Italia e con l'Ue 
per fare del Mediterraneo "un grande bacino di pacifica collaborazione". 

"Occorre unire i nostri sforzi per potenziare la sicurezza nella nostra 
area, il cui carattere strategico non è più da dimostrare. Mi stava a cuore -
ha aggiunto - svolgere in Italia la mia prima visita di Stato anche per mani
festare riconoscimento al ricco patrimonio di civiltà del Bacino Mediterraneo 
che allo stesso tempo ci accomuna e ci rende diversi". 

Il 16 novembre il Presidente Boutflika si è rivolto a Villa Madama per 
un colloquio con il Presidente del Consiglio on. D'Alema, seguito da una 
coalizione offerta in suo onore. I.:incontro ha permesso di tracciare un bilan
cio estremamente positivo dei rapporti itala-algerini. Il Presidente algerino 
ha ringraziato l'Italia per essere stata vicino al suo Paese sia durante la guer
ra di liberazione, sia in questi ultimi anni di stragi ed attentati. Una sintonia 
che ha permesso di superare anche alcune incomprensioni del passato che 
hanno "irritato" l'Algeria che ha però sempre saputo superare questi richia
mi italiani, sapendo che erano motivati da un franco "spirito di condivisio-, 
ne. 

Il Presidente del Consiglio, on. D'Alema ha, da parte sua, confermato 
che i rapporti di amicizia e "solidarietà vengono da lontano". Sin dai tempi 
della lotta di indipendenza l'Algeria ha trovato nell'Italia "aiuto e solida
rietà"; ma ben maggiore "preoccupazione e angoscia" ha vissuto l'Italia per la 
guerra civile creata da "un fondamentalismo integralista e sanguinario". 

Dopo aver augurato al Presidente che il processo di normalizzazione -
del quale Bouteflika è il protagonista possa avere successo, l'on. D'Alema ha 
garantito che l'Italia "incoraggerà" questo sforzo "sviluppando le relazioni 
bilaterali e dando sostegno alle piccole e medie imprese" che vorranno impe
gnarsi nel Paese nordafricano. 

Infine l'on. D'Alema ha ribadito il sostegno del Governo al processo di 
associazione dell'Algeria all'Unione europea; sostegno che - ha aggiunto -
sarà assicurato anche dal Presidente della Commissione, on. Frodi. 
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Nel pomeriggio del 16 novembre il Capo di Stato algerino ha parteci
pato all'Università La Sapienza ad un convegno sul dialogo di riconciliazione 
tra le tre religioni monoteistiche. 

Il 17 novembre, dopo la cerimonia di congedo al Quirinale il Presiden
te Bouteflika si è recato in Confindustria. Nel pomeriggio è partito per Mila
no dove ha partecipato ad un convegno dell'lspi sulla "Nuova Algeria e i rap
porti con l'Italia". Nel suo intervento, davanti ad una sala gremita e alla pre
senza del Presidente e dell'lspi, Ambasciatore Boris Biancheri, il Presidente 
Bouteflika ha dichiarato di essere "consapevole del fatto che la stabilità inter
na, la ripresa della crescita e la competitività internazionali sono condizioni 
sine qua non perché l'Algeria ritrovi il posto che le compete nel mondo". 
(ANSA). 

p a: 

ANGOLA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il suo omologo Joao Bernardo de Miranda 

(Roma, 4 novembre) 

La Farnesina ha diramato il 4 novembre il seguente comunicato stam-

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Angola, Joao Ber
nardo de Miranda. All'incontro hanno partecipato, da parte italiana, il Sot
tosegretario Rino Serri e, da parte angolana, il Ministro dei Trasporti e co
Presidente della Commissione mista italo-angolana, André Luis Brandao. 

Nel corso del cordiale colloquio, è stato fatto il punto sulla situazione in 
Angola e nella regione e sono stati esaminati i rapporti bilaterali, da entram
be le parti giudicati molto buoni, con speciale riguardo alle attività di coope
razione allo sviluppo. 

Con riferimento al conflitto in corso la cui recente evoluzione è stata 
illustrata dal Ministro de Miranda - da parte italiana è stato auspicato che 
esso possa rapidamente concludersi con l'estensione dell'autorità dello Stato 
su tutto il territorio nazionale, affinché il Paese torni a dedicare integralmen
te le proprie risorse allo sviluppo economico e sociale. In tale contesto, il 
Ministro Dini ha ribadito il sostegno italiano al Governo di Luanda, indican
do l'attuazione degli Accordi di Lusaka del 1994- al cui pieno rispetto è 
necessario ricondurre l'UNITÀ - come via obbligata della pace, secondo 
quanto auspicato anche dalle Risoluzioni delle Nazioni Unite e dalle Dichia
razioni dell'Unione Europea. 
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Da parte angolana, è stata ribadita la piena adesione a tali Accordi ed 
è stata sottolineata l'intenzione di perseguire, in tale quadro, la riconciliazio
ne nazionale e la creazione delle condizioni per lo svolgimento delle elezioni. 

Quanto alle relazioni bilaterali, il Ministro Dini ha ricordato che l'An
gola è Paese prioritario per la Cooperazione italiana allo sviluppo. A tale pro
posito, da parte italiana sono stati confermati gli impegni esistenti, le cui 
modalità di attuazione sono state riesaminate alla luce della attuale situazio
ne. 

In risposta alla richiesta angolana di alleviamento dell'onere del debito, 
da parte italiana è stata indicata la disponibilità ad esaminare forme adegua
te per venire incontro all'enorme difficoltà che tale onere comporta per le 
condizioni della popolazione civile e le prospettive di sviluppo del Paese. 

AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE 

Visita del Presidente dell' ANP Yasser Arafat 
(Roma, 4 settembre) 

Il Presidente dell' ANP Yasser Arafat è giunto il4 settembre a Roma per 
una breve visita. Durante il suo soggiorno il Presidente Arafat si è incontra
to con il Presidente della Repubblica, on. Ciampi. 

Al termine dell'incontro, il Presidente italiano ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: "Il Presidente Arafat mi ha confermato l'attesa notizia: questa 
sera stessa firmerà l'accordo col Governo israeliano. Me ne ha illustrato i 
contenuti. Sarà una pietra miliare sulla via della pacificazione di tutto il 
Medioriente. Questo sabato di pace rimarrà nella memoria dei popoli. 

Sono particolarmente grato al Presidente Arafat per aver voluto fare, 
proprio oggi, in questa giornata storica per palestinesi ed israeliani, e non solo 
per loro, questo faticoso viaggio-lampo a Roma. È un gesto che sottolinea l'a
micizia tra il popolo italiano e palestinese, un'amicizia che si affianca a quel
la altrettanto forte col popolo israeliano. 

La nuova intesa che farà seguito agli accordi di Oslo e di Wye Planta
tion costituirà una svolta decisiva per realizzare la "la pace dei coraggiosi", il 
grande sogno di Arafat, di Rabin e di re Hussein. 

Nella nostra vita abbiamo vissuto molte guerre. Quando una guerra 
finisce è una gioia per tutti. 

Rendo omaggio al coraggio del Presidente Arafat e dei capi israeliani, 
che hanno saputo lasciarsi alle spalle decenni di odi e di conflitti. I loro popo
li sono oggi vicini a realizzare la speranza di vivere gli uni accanto agli altri, 
come nazioni libere, in sicurezza e amicizia, non come vicini ma come part
ner. Mi congratulo con il Governo americano ed egiziano per avere facilitato 
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il cammino verso l'intesa. Dico tutto questo con emozione come italiano e 
come europeo. 

Ho assicurato al Presidente Arafat che l'Italia e l'Europa continueran
no ad impegnarsi a fondo per sostenere l'avanzamento civile e democratico, 
il progresso del popolo palestinese e di tutta la regione. Vogliamo estendere a 
tutto il Mediterraneo quel modello di pace e cooperazione tra i popoli che, 
dopo tante guerre, siamo riusciti a costruire in Europa. Sarà questo uno dei 
temi di una mia ormai imminente visita in Israele e all'Autorità Palestinese. 

Al Presidente Arafat e ai palestinesi, come al Primo Ministro Barak e 
agli israeliani va il nostro augurio più fervido. I due popoli hanno superato e 
vinto grandi sfide. Abbiamo fiducia che vinceranno e supereranno quelle che 
ancora li attendono. Saremo alloro fianco". 

Successivamente il Presidente Arafat è stato ricevuto dal Presidente del 
Consiglio D'Alema, il quale ha assicurato la partecipazione dell'Italia alla 
costruzione del porto di Gaza. 

A questo proposito il Presidente D'Alema ha sottolineato che "La 
costruzione del porto di Gaza deve essere soltanto l'inizio dell'impegno del
l'Europa in tale area. È previsto infatti che l'Unione europea stanzi un miliar
do e mezzo di euro, nei prossimi tre anni, per favorire lo sviluppo della regio
ne". (ANSA). 

ARABIA SAUDITA 

Conferenza internazionale "I rapporti italo-sauditi e l'Europa: 
sviluppo, cooperazione ed interessi comuni" 

(Roma, 3-5 marzo) 

Si sono svolti a Roma dal 3 al 5 marzo i lavori della Conferenza inter
nazionale "I rapporti italo sauditi e l'Europa: sviluppo, cooperazione ed inte
ressi comuni". 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il 3 marzo alla cerimonia 
inaugurale pronunciando il seguente discorso: 

Signore e Signori, 
inauguro con particolare partecipazione e soddisfazione questa Confe

renza internazionale sui rapporti italo-sauditi e l'Europa, n"onché la mostra 
sulle arti nel Regno dell'Arabia Saudita. Ho voluto portare la testimonianza 
del Governo e mia personale per due eventi che assumono significati molte
plici e che illuminano i rapporti sempre più proficui tra i nostri due Paesi. 
Tanto più che questi due eventi ripropongono il dialogo delle culture, delle 
civiltà, ad un passaggio fondamentale nelle relazioni internazionali. 
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I.:Arabia Saudita è uno dei nostri partners privilegiati. È uno dei Paesi 
chiave negli equilibri non solo del Golfo e della regione mediorientale ma, 
direi, su scala globale. Abbiamo sempre apprezzato la misura, la saggezza, la 
visione non angusta che sono proprie della politica estera del governo di 
Riyad. Non possiamo non guardare con favore il rifiuto degli estremismi, di 
ogni radicalismo tra quelli che pure affliggono tante parti del mondo. 

Del resto non abbiamo mai identificato la civiltà dell'Islam con il fon
damentalismo che si ammanta di motivazioni religiose. La storia degli ultimi 
trent'anni prova che la violenza mediorientale non nasce dalle radici religio
se di una civiltà che ha sempre onorato Abramo come il primo dei musul
mani. I fuochi dell'intolleranza sono invece stati accesi o riaccesi dagli estre
mismi nazionali, dai loro conflitti di potere, dalle divergenze o convergenze 
provocate dall'esistenza di Israele, dal possesso del petrolio, dagli incerti equi
libri strategici del terzo mondo, dalla disponibilità variabile verso una moder
nizzazione percepita come il volto ostile dell'occidentale. 

Sappiamo che per gli equilibri del Medio Oriente e del Golfo saranno 
decisivi questi anni a cavallo tra i due secoli. Sarà necessaria, nei prossimi 
mesi e anni, una grande riserva di risorse non soltanto materiali, ma anche 
morali, di reciproca conoscenza e collaborazione. Sappiamo di poter contare 
sul peso dell'Arabia Saudita, sulla continuità della sua politica sulle sue aper
ture al mondo esterno. 

I.:ltalia intende continuare ad impegnarsi a fornire il proprio deciso con
tributo al processo di pace in Medio Oriente. Sia dialogando con le parti sul
le questioni che sono iscritte all'ordine del giorno della fase del negoziato che 
investirà lo status finale dei territori. Sia sostenendo la cooperazione regio
nale; la creazione, nell'area mediorientale, di un sistema di regole e di prin
cipi che ne garantiscano la stabilità. Sia avviando un confronto culturale tra 
l'Europa e l'altra sponda del Mediterraneo. Anche su questi temi sarà indi
spensabile condurre nei prossimi mesi un dialogo costante con i grandi paesi 
arabi, in particolare con l'Arabia Saudita. 

2. La cultura che ci vede oggi qui riuniti è un momento di questo dia
logo. Tanto più apprezzato in un Paese di antiche tradizioni come l'Italia. In 
nessun luogo forse, come in Italia, la parola cultura evoca cosi numerose 
memorie e suscita tante speranze. La cultura ci insegna a guardare le cose 
anche dietro le apparenze, a chiederci da dove veniamo, per capire meglio 
dove stiamo andando. Uno dei grandi storici dell'Europa, Huizinga, proprio 
negli anni più oscuri della storia del nostro continente, in un libro che è 
anche l'esaltazione della cultura, di ogni cultura senza limiti di orizzonti, scri
veva "la salvezza non consisterà nella vittoria di uno Stato, di un popolo, di 
una razza, di una classe". La salvezza verrà dal superamento, non solo in 
Europa ma nel mondo, di ogni tentativo di esclusione. Dal rifiuto di ogni 
sopraffazione, non solo politica ma anche etnica e culturale. 

3. Ci sono momenti storici in cui vengono rimosse impalcature e mura
glie che, col tempo, sono diventate magari delle prigioni. Nessuno strumen
to, meglio della cultura, ci aiuta nella reciproca comprensione. Basta pensa-
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re all'arte europea, che con la sua pittura, musica, poesia continua a porre 
interrogativi a popoli e generazioni. Per secoli da paese a paese ci siamo scam
biati gli autori. I.:arte ha vinto i confini, intrecciato le lingue e formulato i 
simboli di un lessico che custodisce le varie identità senza confonderle. Ciò è 
ancor più vero per orizzonti non più soltanto europei. 

Nessun tempo, credo, più di quello attuale è il tempo della reciproca 
conoscenza. Le cose qui esposte ci offrono uno spaccato della cultura e della 
civiltà araba e saudita. Non solo gli abiti o la casa, la tenda beduina, come 
segno di mobilità e di ospitalità. Anche la calligrafia. E vorrei qui ricordare 
quanta parte della stessa cultura occidentale, della cultura greca, è giunta a 
noi attraverso la intermediazione araba. 

Eventi come quelli che inauguriamo scongiurano una visione antagoni
sta nei rapporti internazionali. Secondo una interpretazione dei nostri giorni, 
errata ma talvolta suggestiva, alle contrapposizioni ideologiche, economiche 
e militari di ieri verrebbe a sostituirsi un confronto nutrito dalle diverse 
matrici culturali e religiose. Una visione che l'Italia ha sempre respinto, for
te del resto di un proprio approccio cosmopolita al mondo ed alle altrui iden
tità. Una visione che abbiamo sempre fatto valere in Europa e che l'Europa 
deve trasferire su scala globale. 

4. La globalizzazione può giocare un ruolo duplice e contraddittorio. Da 
un lato stimola la competizione tra imprese e paesi. Dall'altro alimenta la 
consapevolezza di essere parte di un unico sistema mondiale di interdipen
denza. 

Si può davvero affermare che la modernità accumula tutto il genere 
umano. Comporta processi radicali di cambiamento, che possono suscitare 
conflitti e tensioni di particolare intensità. Ma gli ambienti e le esperienze 
moderne superano i confini di nazionalità, di religione, di ideologia. Realiz
zano una unità paradossale. Una unità nella separatezza, che comporta 
disgregazioni e rinnovamenti, competizione e cooperazione, conflitti e com
promessi. 

In questo processo si inserisce il ruolo della cultura. Come strumento 
della propria identità in un mondo dominato da tecniche di mercato; da eco
nomie che travalicano i confini nazionali. Ogni paese, e ancor più i paesi di 
antica tradizione, cerca attraverso arte e cultura di sottrarre il proprio volto 
al rischio di una omologazione permanente. Affida alla creatività dell'artista 
il messaggio di una propria visibilità. Ecco un altro dei significati degli ogget
ti qui esposti. 

Eravamo innanzitutto cittadini. Siamo diventati in primo luogo produt
tori e consumatori delle stesse cose. La nostra identità si fonda sempre meno 
su ciò che facciamo e sempre più su ciò che siamo. Sul rapporto con noi stes
si, con le nostre radici, con le nostre caratteristiche individuali e collettive. 
La politica, soprattutto a livello internazionale, è la gestione delle diversità. 
La cultura, come traspare dai segni qui esposti. è espressione della propria 
specificità. 
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5. I.:lslam sollecita in noi europei una attenzione che è, insieme, apprez
zamento e ricordo di questa cultura per ciascuna delle nostre storie, delle sto
rie europee. Compete ad ogni paese creare un tessuto di collegamenti, una 
trama di contatti e rappresentazioni reciproche. Nei confronti dell'Arabia 
Saudita lo facciamo, ad esempio, allargando l'insegnamento della nostra lin
gua e letteratura a livello delle Università. Ma anche attraverso crescenti 
contatti tra le reti televisive dei due paesi. 

Il dialogo delle culture non si limita soltanto ai rapporti tra paesi. Entra 
nei nostri confini, investe la nostra società civile. I.:Islam è anche tra noi. I 
suoi figli più giovani frequentano le nostre scuole. Oggi si pone al nostro pae
se, ad esempio, il problema non solo di come regolare la vita delle istituzioni 
scolastiche in funzione della presenza di una minoranza significativa di stu
denti appartenenti a una civiltà diversa dalla nostra. Ma anche di come ado
perare la scuola pubblica ai fini di una politica più generale da svolgere nei 
confronti dei cittadini di altri paesi che risiedano stabilmente in Italia. 

Credo che il nostro paese possa vantare, in Europa, un atteggiamento 
fra i più aperti. Lo conferma la Moschea che, qui a Roma, accoglie in sè tan
ti fedeli della religione islamica. I principi generali cui si ispira la nostra cul
tura politica sono quelli della democrazia liberale. Per questo noi lasciamo 
spazio a visioni diverse, includiamo nella nostra cultura dell'accoglienza 
anche il riguardo verso le diverse radici degli altri, come inevitabile in società 
europee che assumono sempre più caratteri multietnici. Non dubito che l'e
sposizione dinanzi a noi rafforzerà la consapevolezza di essere nel giusto. 

Intervento del Principe Mohammad bin Nawaf bin Abdulaziz Al Saud 
Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita in Italia 

(Roma, 3 marzo) 

Ministro Dini, Ministro Scognamiglio, Giudice della Corte Costituzio
nale Prof. Guizzi, Capo di Stato Maggiore Gen. Arpino, Sindaco Rutelli, Illu
stri Ospiti, 

A nome mio e a nome di S.A.R. il Principe Saud Al Faisal, Ministro 
degli Affari Esteri del Regno dell'Arabia Sa udita sono lieto di aprire i lavori 
di questa conferenza sui rapporti Italo-Sauditi, realizzata unitamente all'Isti
tuto Affari Internazionali. Vorrei iniziare esprimendo la speranza che questa 
conferenza possa rappresentare un elemento catalizzatore per un dibattito 
ampiamente costruttivo, che possa dare avvio ad uno sviluppo di idee e pro
getti per il futuro. 

Per meglio collocare questa conferenza nel suo contesto, vorrei iniziare 
col sottolineare il fatto che questo nostro incontro coincide con il centesimo 
anniversario dell'unificazione del Regno dell'Arabia Saudita, sotto il vessillo 
dell'Islam. Fino ad oggi il popolo dell'Arabia Sa udita, i popoli della regione 
araba e tutti coloro che, a livello internazionale, si interessano ai loro avve
nimenti, apprezzano ed ammirano i grandi obiettivi realizzati dal fondatore 
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del moderno Stato Saudita - Re Abdul Aziz Ibn Saud. Questi alti obiettivi 
sono stati raggiunti in condizioni sociali ed economiche estremamente diffi
cili che furono ulteriormente inasprite da trascuratezza, guerre intestine, ed 
arretratezza. La penuria di risorse fu in parte compensata dalla sincerità e dal 
fervore religioso. 

Io personalmente sono molto orgoglioso di questa esperienza storica che 
è inscindibilmente collegata all'idea dello stato moderno nel contesto della 
Sharia lslamica. 

Nel corso dello stesso periodo storico, anche Roma, la Roma delle illi
mitate risorse e tesori accumulati nei secoli, anch'essa ha dovuto affrontare 
molte delle sfide - sociali, economiche, e politiche - del XX secolo. 

Oggi l'Italia, insieme ai suoi partner Europei, si trova a fronteggiare una 
nuova sfida economica e sociale di convergenza ed unificazione, mirando, nel 
contempo, a conservare la propria individualità. 

In Arabia Saudita e in tutta la nostra regione araba, anche noi abbiamo 
dinnanzi una sfida analoga per l'integrazione dello sviluppo sociale ed eco
nomico, per essere allivello dell'era moderna pur preservando, al tempo stes
so, la nostra fede e il patrimonio culturale di cui andiamo orgogliosi. 

Non sono solo gli Italiani e i Sauditi a dover far fronte a sfide, anche 
voi, come partecipanti alla conferenza, oggi affrontate una sfida ugualmente 
importante per l'edificazione del futuro, che è quella di apprendere dal pas
sato, per comprendere il presente, attraverso un dibattito tra eruditi, onde 
contribuire ad influenzare il nostro futuro. 

Ciò non si può avverare che con una piena cognizione delle nostre espe
rienze e dei nostri comuni obiettivi. 

Nell'indurVi a riflettere, Vi invito a considerare le concezioni errate e i 
malintesi che sono stati il frutto di un'animosità di antiche radici e di inimi
cizia che è risultata essere troppo forte per venir dimenticata dall'Europa, 
come invece ha fatto per i suoi vecchi attriti. Anche il nostro mondo arabo 
islamico non ha potuto superare queste idee. Opinioni polarizzate pervadono 
l'intero spettro dei nostri convincimenti, valori, stili di vita non risparmian
do neanche le nostre fedi e sono anche di grande impedimento per un'ulte
riore mutua cooperazione costruttiva. Vi invito a mettere l'accento sul nostro 
comune desiderio di salutare il nuovo millennio in un'atmosfera di pace, pro
gresso e stabilità per il bene di tutta l'umanità. 

Ed insistiamo sulla nostra comune convergenza e sul nostro desiderio, 
Sauditi ed Italiani, di operare per aprire la strada ad una cooperazione che 
porterà pace e stabilità di buon auspicio per il prossimo secolo. 

In questo contesto, non dovremmo inoltre perdere di vista le vitali esi
genze del mio paese e del mio popolo che richiedono di concentrarsi di con
tinuo sul trasferimento e sullo sviluppo di competenze e conoscenza e sulla 
crescita degli investimenti europei in Arabia Saudita per poter realizzare un 
certo equilibrio. Noi riteniamo che questo sia un ingrediente fondamentale 
nella ricetta per un successo economico e sociale futuro - un tema che io 
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credo sarà ugualmente apprezzato in Italia, il Paese europeo più aperto nei 
suoi scambi con il mondo arabo. 

Signore e Signori, sono certo che quella di oggi si rivelerà essere una 
seria occasione, per le nostre due regioni, di plasmare un'opinione pubblica 
alternativa, che sia più tollerante e più recettiva delle posizioni di entrambe 
le parti, e che accetterà una presenza culturale che getterà le basi di una coo
perazione su una piattaforma comunemente accettata. La creazione di un 
tale terreno comune rappresenterà un impegno sia stimolante che in ultima 
analisi ricompensatorio. Sono certo che sarete all'altezza di questa sfida. 

Auspico per voi ogni successo nelle Vostre discussioni e delibere prese 
in questa sede e sono certo che l'applicazione della vostra conoscenza non 
avverrà in vano. 

Illustri ospiti, la presenza del Ministro oggi - nonostante il Suo onero
so calendario - rafforza la consapevolezza di quanto egli sia interessato a 
questa conferenza e al Vostro contributo. Chi tra noi conosce il Ministro non 
può che riconoscere con gratitudine che nel corso della sua intera carriera 
egli è stato e continua a rappresentare una forza ed un'influenza positiva nel 
promuovere i rapporti italo-sauditi, e più ampiamente, la cooperazione tra 
l'Europa e il mondo Arabo. 

Sono perciò lieto di inaugurare questa conferenza e dare il benvenuto 
al Ministro degli Affari Esteri, On. Dini. 

Grazie. 

Visita del Principe ereditario 
e vice Primo Ministro Abdullah bin Abdulaziz 

(Roma, 24-26 maggio) 

Il Principe ereditario del Regno dell'Arabia Saudita Abdullah bin 
Abdulaziz ha effettuato dal 24 al 26 maggio una visita in Italia. A tale pro
posito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Nell'ambito delle eccellenti relazioni tra la Repubblica Italiana ed il 
Regno dell'Arabia Saudita, ed accogliendo l'invito ufficiale a suo tempo este
so dal Presidente della Repubblica Italiana, S.A.R. il Principe Abdullah bin 
Abdulaziz, Principe Ereditario, Vice Primo Ministro e Comandante della 
Guardia Nazionale ha effettuato una visita ufficiale nella Repubblica italiana 
dal 24 al 26 maggio 1999 (9-11 Safar 14 20 H). 

Durante la visita, S.A.R. ha incontrato il Presidente della Repubblica, 
Dott. Carlo Azeglio Ciampi ed è stato intrattenuto a colloquio ufficiale dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Massimo D' Alema. Ha anche avu
to un incontro con il Presidente della Camera dei Deputati, On. Violante. 
S.A.R. ha condotto colloqui ufficiali con il Ministro degli Affari Esteri italia
no, On. Lamberto Dini ed il Ministro della Difesa, Sen. Carlo Scognamiglio 
con l'On. Romano Frodi, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e Presi
dente designato della Commissione dell'Unione europea,. 
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Tali colloqui sono stati caratterizzati da chiarezza e spirito di coopera
zione e hanno permesso di affrontare un insiemè di temi di mutuo interesse 
fornendo ad entrambe le parti una fruttuosa occasione per passare in rasse
gna i rapporti bilaterali e le questioni, sia regionali sia internazionali. Duran
te questi incontri si è sottolineata la solidità dei rapporti storici che legano i 
due paesi amici nei diversi settori, politico, economico, commerciale e cultu
rale, mettendo in rilievo il considerevole livello raggiunto da tali relazioni e 
il loro positivo riflesso su entrambi gli Stati amici. Le due parti hanno inoltre 
affermato la necessità di sviluppare ed approfondire questi rapporti in tutti i 
campi sotto gli auspici del Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Aze
glio Ciampi e del Custode delle Due Sacre Moschee, Re Fahd bin Abdulaziz 
Al Saud. 

S.A.R. ha rivolto un invito al Presidente della Repubblica italiana, per 
conto del Custode delle Due Sacre Moschee Re Fahd ibn Abd-El Aziz, a visi
tare il regno dell'Arabia Saudita, ed un analogo invito è stato esteso al Presi
dente del Consiglio dei Ministri, On. D' Alema. 

Per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente le due parti 
hanno ribadito l'estrema importanza di promuovere tale processo per realiz
zare attraverso il negoziato una pace giusta, globale e duratura, in conformità 
con le pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite ed i principi fondamentali 
della Conferenza di Madrid e di Oslo, tra cui si annovera il principio della 
terra in cambio della pace. Hanno inoltre evidenziato la necessità che siano 
rispettati gli accordi stipulati in quanto sostanziale rafforzamento delle pro
spettive di pace e di sicurezza nella regione. I due Paesi hanno inoltre riaffer
mato i legittimi diritti del popolo palestinese all'autodeterminazione e l'im
portanza che la città di Gerusalemme riveste per le Parti del negoziato e per 
la Comunità internazionale, anche sotto il profilo del necessario rispetto dei 
diritti riconosciuti delle istituzioni religiose. Inoltre, le due parti hanno evi
denziato la necessità di riprendere con urgenza i negoziati bilaterali sul bina
rio siro-israeliano e libanese israeliano in vista della attuazione delle Risolu
zioni 242, 338 e 425 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La parte saudita ha 
espresso il suo apprezzamento per la posizione assunta dall'Italia e dall'Unio
ne Europea di appoggio al popolo palestinese e al suo diritto all'autodetermi
nazione ed alla creazione di un suo Stato indipendente sulla base degli accor
di esistenti. 

Esaminando la questione dell'Iraq, le due parti hanno ribadito l'esigen
za di salvaguardare la sua indipendenza, la sua sovranità ed integrità territo
riale, esprimendo la loro piena solidarietà al popolo iracheno, oggi afflitto da 
profonde sofferenze. Le parti sollecitano il Governo iracheno ad adempiere 
alle relative Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, fornendo com
pleta collaborazione alle N azioni Unite al fine di far cessare le sofferenze del
la popolazione irachena. 

Le due parti hanno espresso grande preoccupazione per i recenti svi
luppi della situazione nella regione del Kossovo e la loro più ferma condanna 
dell'inaccettabile pulizia etnica di cui gli albanesi del Kossovo sono stati e 



ARABIA SAUDITA 285 

sono tuttora vittime. Le due parti hanno espresso il loro appoggio a tutti gli 
sforzi internazionali per giungere ad un'equa soluzione della questione, che 
porti al ritiro delle forze serbe dalla regione, alla loro sostituzione con forze 
internazionali, al ritorno e alla protezione degli sfollati, alla concessione a 
questa regione dell'autonomia che assicuri alla locale popolazione i legittimi 
diritti in conformità alle norme previste dai trattati. Le due parti hanno inol
tre evidenziato la necessità di fornire sostegno ed aiuti umanitari a favore 
degli sfollati e dei rifugiati, ed hanno ribadito la loro comune volontà che i 
responsabili del genocidio e della pulizia etnica debbano essere sottoposti ad 
un equo processo per i crimini da loro commessi contro l'umanità. 

Le due parti convengono sulla necessità di combattere la Criminalità 
Organizzata Internazionale ed il terrorismo in tutte le sue forme con estrema 
determinazione e hanno sottolineato che la lotta a questi flagelli richiede una 
concertata mobilitazione internazionale in cui le Nazioni Unite abbiano un 
ruolo decisivo. Le due parti daranno ogni contributo al dibattito in corso a 
Vienna per una positiva e sollecita conclusione del negoziato per una Con
venzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Internazio
nale ed i Protocolli annessi. 

Le due parti hanno affermato la necessità di rafforzare il regime inter
nazionale di non proliferazione e di contrastare la proliferazione delle armi di 
distruzione di massa di qualsiasi tipo e dei loro vettori e hanno fatto appello 
ai paesi che non hanno ancora aderito al Trattato di non proliferazione delle 
armi nucleari e al Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti 
nucleari di aderirvi con rapidità. 

Le due parti hanno esaminato il livello dei rapporti economici e hanno 
convenuto sulla necessità di portare avanti gli sforzi tesi ad incrementare gli 
scambi commerciali e i progetti congiunti, incoraggiando e facilitando inol
tre le esportazioni tra i due mercati. Hanno inoltre sottolineato la necessità 
di far proseguire i lavori della commissione mista italo-saudita, attraverso 
riunioni a scadenza periodica. Considerata la rilevanza degli investimenti nel 
consolidare i rapporti bilaterali, si è convenuto di portare avanti le trattative 
dirette alla stipula di un accordo bilaterale per evitare la doppia imposizione 
concludendolo nel più breve tempo possibile. 

Le parti hanno affermato la necessità di favorire la cooperazione tecni
ca e culturale come anche la congiunta ricerca scientifica, intensificando la 
collaborazione tra gli atenei e gli istituti scientifici dei due paesi. Alla luce del 
ruolo significativo rivestito dal settore privato nelle attività economiche di 
entrambi i paesi, le parti hanno fatto appello al consiglio degli imprenditori 
italo-sauditi affinché intensifichi le attività al fine di raggiungere i propri 
obiettivi. 

Le parti hanno ribadito l'importanza della stabilità nel mercato petroli
fero per l'economia mondiale, e il governo italiano ha preso atto dell'equili
brata politica petrolifera perseguita dal Regno dell'Arabia Saudita, politica 
considerata fonte di sicurezza ed affidabilità. Le parti hanno manifestato la 
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loro soddisfazione per il livello raggiunto dai rapporti bilaterali nel settore 
petrolifero, convenendo sulla necessità di rafforzarli ed intensificarli. 

Il Governo italiano ha rinnovato il suo appoggio alla richiesta del Regno 
dell'Arabia Saudita di poter aderire all'Organizzazione Mondiale del Com
mercio. 

Le due parti hanno convenuto sulla necessità di far progredire i nego
ziati per l'accordo su una zona di libero commercio tra i paesi del Consiglio 
di Cooperazione del Golfo Arabico e l'Unione europea. 

rltalia e l'Arabia Saudita hanno manifestato la comune volontà di svi
luppare il dialogo su tutti i temi di reciproco interesse nella prospettiva di 
consultazioni regolari tra i due Ministri degli Affari Esteri. 

S.A.R. il Principe Abdullah bin Abdulaziz, Principe Ereditario, Vice 
Primo Ministro e Comandante della Guardia Nazionale ha espresso il suo 
grande apprezzamento e la sua profonda gratitudine al Presidente della 
Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Governo e al popolo italiano per 
la calorosa accoglienza e la generosa ospitalità riservata a lui e alla sua dele
gazione. 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Saud bin Feisal 
(Roma, 25 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Far
nesina, il Ministro degli Affari Esteri del Regno dell'Arabia Sa udita, Saud Bin 
Feisal, in visita in Italia con il Principe Ereditario, Abdullah bin Abdul Aziz. 

Il cordiale colloquio - svoltosi sulla scia delle odierne conversazioni a 
Palazzo Chigi tra il Presidente D' Alema e il Principe Ereditario sa udita - è 
stato dedicato all'esame delle relazioni bilaterali, oggetto di un fruttuoso e 
costante rilancio e di cui è stato auspicato l'ulteriore rafforzamento in tutti i 
settori, nonché a tematiche di attualità internazionale, quali il conflitto nel 
Kosovo. 

Il Ministro Dini, nell'esprimere grande apprezzamento per la visita in 
Italia del Principe Ereditario, quale testimonianza dell'eccellente stato dei 
rapporti bilaterali, ha fatto stato dell'attenzione italiana per gli sviluppi nella 
regione del Medio Oriente e del Golfo e della necessità di impegnarsi per 
favorirne la stabilità. Ciò - come ha convenuto il Ministro Saud Bin Faisal 
anche promuovendo il dialogo tra le culture e le religioni e la migliore com
prensione reciproca. 

A proposito del Kosovo, da entrambe le parti è stata sottolineata l'op
portunità di moltiplicare gli sforzi per ricercare una soluzione negoziata e per 
alleviare le pesanti conseguenze umanitarie. Il Ministro Saud ha evidenziato, 
in particolare, la preoccupazione per le sorti della popolazione musulmana 
del Kosovo e ha posto l'accento sul ruolo della Russia nella soluzione del con
flitto. 
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Il Ministro Dini ha riepilogato le linee della posizione italiana e dell'a
zione diplomatica in atto. 

(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri). 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Ministro delle Finanze Ibrahim Al Assaf 

(Roma, 25 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Ministro delle Finanze e dell'Economia Nazionale dell'Arabia Sau
dita, Ibrahim Al Assaf, in visita in Italia nella delegazione ad alto livello del 
Principe ereditario del Regno saudita, Abdullah bin Abdul Aziz. 

Il cordiale colloquio ha consentito uno scambio di vedute sulla situa
zione economica internazionale e dei rispettivi Paesi, sui riflessi del processo 
di globalizzazione sulle economie della regione araba, sulle prospettive del 
mercato petrolifero, sulla collaborazione tra l'Unione europea e i Paesi del 
Consiglio di Cooperazione del Golfo. 

Entrambi i Ministri hanno auspicato un ulteriore sviluppo dei rapporti 
economico-commerciali e del flusso degli investimenti tra i due Paesi, anche 
con riguardo al contributo suscettibile di derivare dalle piccole e medie 
imprese italiane, il cui modello è seguito con speciale interesse da parte sau
dita. 

Nel corso dell'incontro è stato inoltre stabilito che la prossima sessione 
della Commissione Mista bilaterale verrà tenuta nell'autunno venturo. 

(Comunicato stampa della Farnesina). 

ARGENTINA 

Visita del Presidente Carlos Menem 
(Roma, 29 marzo) 

Il Presidente dell'Argentina, Carlos Menem, è giunto il 29 marzo in visi
ta a Roma,accompagnato da una folta delegazione composta dai Ministri 
degli Esteri Guido di Tella, della Difesa ]orge Doniiniguez, della Sanità Alber
to Mazza ed infine dal Segretario Generale della Presidenza, Alberto Kofan. 
Durante il suo soggiorno il Presidente Menem è stato ricevuto dal Presiden
te del Consiglio D'Alema. I due interlocutori hanno esaminato in particola
re la posizione italiana sul Kosovo, l'andamento dei lavori del Consiglio euro
peo di Berlino e temi di interesse comune, soprattutto in campo economico. 
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I due Presidenti hanno sottolineato inoltre la convergenza di vedute tra 
i due Paesi in ambito ONU e nelle relazioni Ue e Paesi del Mercosur. 

Il Presidente D'Alema ha infine auspicato "che venga ulteriormente 
rafforzata la presenza italiana in Argentina e sottolinea l'importanza che l'I
talia attribuisce alla diffusione della lingua e della cultura italiana" 
(ANSA). 

AUSTRIA 

Riunione della Commissione Mista 
(Vienna, 28 gennaio) 

Si sono svolti a Vienna il 28 gennaio i lavori della Commissione mista 
itala-austriaca, cui hanno preso parte i sottosegretari agli Esteri italiano, 
Umberto Ranieri, e austriaco, Benita Ferrero-Waldner. 

Al termine della riunione della Commissione mista che ha affrontato 
non solo la problematica dei rapporti bilaterali ma anche i temi attuali di 
politica internazionale è stato firmato uno scambio di note per il riconosci
mento dei titoli accademici, presente l'Ambasciatore d'Italia a Vienna, 
Joseph Nitti. Un accordo, questo, che riguarda soprattutto circa 6000 stu
denti dell'Alto Adige che studiano in Austria e che consentirà anche una 
maggiore mobilità degli studenti tra i due Paesi, a conferma, come ribadito 
dal Sottosegretario Ranieri, degli ottimi rapporti di collaborazione (''una spe
cie di modello") in diversi settori tra i due paesi. 

Temi principali della Commissione - che, è stato auspicato, dovrebbe 
in futuro essere elevata al livello di Ministri e Primi Ministri - sono stati, 
oltre alle relazioni bilaterali, la situazione nei Balcani e in Irak, l'allargamen
to dell'Ue e la cooperazione tra i due paesi per "comunitarizzare" la politica 
dell'immigrazione, soprattutto di quella proveniente da regioni, come il Koso
vo, lacerate da guerre civili. 

"Italia e Austria sono due Paesi importanti dell'Ue - ha detto l'on. 
Ranieri- e riteniamo entrambi che l'orizzonte comune sia la costruzione di 
un'Europa allargata che sappia dialogare coi paesi dell'Europa centrale e 
quelli balcanici". Da questo punto di vista, è stata sottolineata l'importanza 
della collaborazione itala-austriaca nell'Iniziativa centro-europea, impegnata 
sul tema della comprensione e coesistenza tra etnie diverse. 

È stata inoltre auspicata una maggiore collaborazione tra Italia e 
Austria anche sul fronte della lotta ai narcotraffici e alla criminalità organiz
zata. I.:on. Ranieri ha inoltre annunciato che, prima della Conferenza pleni
potenziaria dell'Onu nella seconda metà del 2000 a Vienna sulla lotta al cri
mine organizzato, si terrà a Roma il 26 e 27 febbraio un simposio preparato-
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rio sulla Convenzione mondiale sul crimine organizzato transnazionale, la cui 
redazione è in corso di svolgimento all'Onu. Al simposio di Roma, cui è pre
vista la presenza del Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro e dei Presidenti 
dei due rami del Parlamento, Nicola Mancino e Luciano Violante, prenderà 
parte anche il Direttore esecutivo del Programma Onu per il controllo inter
nazionale della droga, Pino Arlacchi. (ANSA). 

BEWIO 

Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica 
(Roma, 4 febbraio) 

Il 4 febbraio la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 
È stato firmato oggi, alla Farnesina, il Protocollo di Cooperazione Scien

tifica e Tecnologica tra l'Italia e la Comunità francofona del Belgio. 
In linea con il processo di globalizzazione, che vede nella ricerca lo stru

mento per favorire la ripresa economica e l'occupazione, tale Protocollo rap
presenta il passaggio ad una politica di cooperazione bilaterale strettamente 
raccordata agli sviluppi della programmazione internazionale. 

Con la definizione innovativa di temi di ricerca multidisciplinari, con
fluiscono nel Protocollo scientifico gli aspetti di ricerca prevista dal Quinto 
Programma Quadro della Comunità Europea. Ciò consentirà ai ricercatori di 
orientare le loro attività verso partenariati europei, associando fonti di finan
ziamento nazionale ad eventuali fondi comunitari. 

Il Protocollo prevede, inoltre, l'organizzazione di due importanti eventi 
che si svolgeranno a Bruxelles e tratteranno temi riferiti alle azioni chiave del 
V Programma Quadro: "Città del futuro" e "Fabbrica cellulare", con la fina
lità di definire specifici interventi di ricerca da sottoporre alla Commissione 
Europea. 

Firma di due programmi esecutivi 
(Roma, 4 febbraio) 

La Farnesina ha diramato il 4 febbraio il seguente comunicato stampa: 
Sono stati firmati oggi, alla Farnesina - a seguito della riunione della 

27a Commissione mista italo- belga - i due Programmi esecutivi con le 
Comunità Vallona e Fiamminga per il quadriennio 1999- 2002, in applica
zione dell'Accordo Culturale del1948 tra la Repubblica Italiana ed il Regno 
del Belgio. 
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I due programmi prevedono intensi scambi culturali, in particolare nel 
settore espositivo e dell'insegnamento della lingua italiana, tra cui, da parte ita
liana, una mostra di opere di De Nittis e una dedicata a Giorgio De Chirico. 

La Comunità francofona prevede di realizzare in Italia una mostra di 
paesaggi valloni e una di pittori contemporanei, mentre la Comunità fiam
minga parteciperà alla Biennale di Venezia extra muros del 1999 e presen
terà, sempre a Venezia, la mostra "Renaissance. Venice and the Northern 
European Painting". 

BOSNIA- ERZEGOVINA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Prlic 
(Roma, 29 aprile) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina, Jadranko Prlic, con 
il quale ha esaminato la situazione in Bosnia-Erzegovina, i rapporti bilaterali 
itala-bosniaci e gli sviluppi della crisi in Kosovo. 

Per quanto riguarda il Kosovo, il Ministro Dini e il Ministro Prlic han
no espresso preoccupazione per la grave emergenza umanitaria, che vede l'I
talia impegnata in prima linea nell'opera di assistenza ai profughi nei Paesi 
vicini, ed hanno esaminato le iniziative in corso per una soluzione della cri
si, con particolare riferimento all'attività dell'ex premier russo Viktor Cer
nomyrdin, oggi a Roma prima di recarsi a Belgrado. Il Ministro Prlic ha mes
so l'accento sull'impatto del conflitto in Kosovo sulla situazione in Bosnia
Erzegovina, soprattutto in termini di afflusso di rifugiati dalla Regione e sul
le possibili ripercussioni che esso può avere sul processo di stabilizzazione e di 
ricostruzione in atto nel Paese. 

Sul piano interno bosniaco, da entrambe le parti è stato constatato che 
devono essere ancora compiuti progressi in numerose aree contemplate dal
la "Peace lmplementation Conference" svoltasi a Madrid nel dicembre scor
so, segnatamente nel processo di rientro dei rifugiati nelle aree minoritarie, 
per il rafforzamento delle istituzioni comuni, per la democratizzazione e la 
sicurezza. Al riguardo, il Ministro Dini ha ricordato che la Dichiarazione fina
le del Vertice NATO di Washington ha confermato l'impegno dell'Alleanza 
a sostegno degli Accordi di Dayton, ed in particolare a favore del rientro dei 
rifugiati. Sono stati, altresì, sottolineati i risultati del più recente Consiglio 
Affari Generali dell'Unione europea, che, riconoscendo l'importanza di pre
servare la Bosnia-Erzegovina dagli effetti del conflitto nel Kosovo, ha rileva
to - come ha affermato il Ministro Dini - che anche la Bosnia condivide 
una prospettiva di integrazione europea. Da parte italiana si conferma l'im-
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pegno a favore del processo di avvicinamento della Bosnia alle strutture 
euro-atlantiche e, in particolare, al Consiglio d'Europa. 

Circa i rapporti bilaterali, il Ministro Dini e il Ministro Prlic hanno pas
sato in rassegna le relazioni economiche e le iniziative italiane di cooperazio
ne allo sviluppo. Il Ministro Prlic ha espresso gratitudine per l'impegno del
l'Italia - che figura tra i principali Paesi donatori nei confronti della Bosnia 
- per la ricostruzione del Paese, soprattutto in termini di assistenza umani
taria (per la quale fino a tutto il 1998 erano stati effettuati programmi di 
emergenza nei settori sanitario, alimentare e di riabilitazione d'urgenza per 
un valore di 138 miliardi), e degli interventi di sostegno alla fase di transizio
ne tra emergenza e ricostruzione, anche nell'ambito dei programmi finanzia
ti dalle IFI e in particolare dalla Banca Mondiale. È stata sottolineata l'op
portunità di sviluppare le condizioni per favorire gli investimenti e la promo
zione del tessuto economico-imprenditoriale del Paese. Il Ministro Prlic ha 
altresì espresso apprezzamento per il progredire dei rapporti di collaborazione 
con alcune Regioni e città italiane; ciò anche in vista di un rafforzamento 
della collaborazione tra i Paesi dell'Adriatico. 

(Comunicato stampa della Farnesina). 

BRASILE 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Lampreia 
(Roma, 24 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Far
nesina, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federativa del Brasile, 
Luiz Felipe Lampreia, a Roma nell'ambito di un giro in alcune capitali euro
pee. All'incontro era presente il Sottosegretario agli Esteri, Patrizia Toia. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono stati passati in rassegna i princi
pali aspetti dei rapporti bilaterali- da entrambe le parti giudicati eccellenti 
e suscettibili di potenziamento - nonché tematiche multilaterali di comune 
interesse, con particolare riferimento al Vertice di Rio de Janeiro che- il28 
e 29 giugno p. v. -vedrà riuniti i Capi di Stato e di Governo dei Paesi del
l'Unione europea e dell'America 

Il Ministro Dini, nell'esprimere apprezzamento per la visita di Lampreia 
e un auspicio perché gli scambi di visite tra i due Paesi possano ancora inten
sificarsi, ha rilevato l'importanza di una riflessione congiunta sulla possibilità 
di potenziare e qualificare maggiormente le relazioni tra Roma e Brasilia. 

È stata altresì evocata l'opportunità di un ulteriore consolidamento dei 
rapporti economici (il Brasile è il primo partner commerciale per l'Italia nel
l'area latino-americana) non solo in termini di potenziamento e riequilibrio 
dell'interscambio (nel1998 si è verificata un'eccedenza attiva a favore dell'I-
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talia di circa 2015 miliardi di lire), ma anche in relazione ai settori degli 
investimenti e delle privatizzazioni. Entrambe le parti hanno convenuto sul
l'utilità di convegni di operatori economici dei due Paesi tesi a favorire una 
maggiore conoscenza a dei rispettivi mondi imprenditoriali e a promuovere il 
flusso degli investimenti. 

È stata altresì rilevata, nel quadro dei rapporti bilaterali, l'opportunità di 
sviluppare i rapporti di cooperazione giudiziaria e la collaborazione culturale. 

Quanto ai rapporti tra l'Ue e l'America Latina - con particolare 
riguardo al Brasile - da parte italiana è stato espresso forte appoggio al pro
cesso negoziale tra la Ue e il Mercosur, che, in prospettiva - e secondo un 
preciso scadenzario dei tempi - dovrà creare un'area di libero scambio tra i 
Paesi delle due Organizzazioni regionali. 

Il Ministro Lampreia, inoltre, ha sottolineato l'importante significato, 
sia politico che economico, che da parte brasiliana si annette al Vertice dì 
Rio, incontro che dovrà costituire un significativo salto di qualità nei rapporti 
tra le due sponde dell'Atlantico. A tale riguardo, il Ministro Dini ha fatto sta
to dell'interesse con cui anche il Governo italiano guarda alla riunione di 
Rio, quale occasione di avvio di un grande Partenariato tra l'Europa e un 
Continente cui l'Italia è particolarmente legata da profondi, storici vincoli di 
amicizia. 

(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri). 

BULGARIA 

Visita del Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri 
(Sofia, 3 dicembre) 

113 dicembre la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 
Il Sottosegretario agli Affari Esteri Umberto Ranieri si è recato oggi a 

Sofia dove ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri bulgaro, Signora Mikhai
lova, il Vice Ministro Dimitrov ed il Vice Ministro del Commercio Tabakov. 

La visita in Bulgaria si inquadra in un programma di missioni che, unita
mente al Prof. Saccomanni, Presidente del Tavolo per la ricostruzione nel Sud
est europeo del Patto di Stabilità, il Sottosegretario Ranieri sta effettuando 
nelle capitali dell'area nel quadro dell'azione di stabilizzazione nella regione. 

Nel corso della visita, Ranieri ha ribadito l'impegno italiano per confe
rire un carattere sempre più operativo e concreto all'opera di ricostruzione 
intesa a favorire la crescita politico-economica della regione e il graduale 
processo di avvicinamento dei Paesi dell'area all'Unione europea. 

In questo contesto - ha rilevato Ranieri- assumono particolare rilie
vo le grandi opere infrastrutturali regionali, come il corridoio paneuropeo di 
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Trasporto n. 8, il ripristino della navigabilità del Danubio e, per quanto 
riguarda in particolare la Bulgaria, lo sviluppo della rete ferroviaria e del set
tore energetico. 

Nei colloqui sono state discusse anche le prospettive del prossimo Con
siglio Europeo di Helsinki, con riferimento soprattutto al tema dell'allarga
mento dell'Unione, ed i risultati del recente Vertice OSCE di Istanbul. 
Ranieri ha confermato l'appoggio italiano alle aspirazioni di integrazione 
euro-atlantica di Sofia. Ad Helsinki il Governo italiano sosterrà l'apertura, 
nel prossimo anno, dei negoziati per l'adesione della Bulgaria all'Unione 
europea. 

Sul piano delle relazioni bilaterali, il Sottosegretario ha auspicato una 
intensificazione dei rapporti culturali (nel corso della visita sono state inau
gurate due manifestazioni italiane) e un ulteriore incremento degli investi
menti italiani e dell'interscambio commerciale (l'Italia è il terzo partner com
merciale della Bulgaria, dopo Russia e Germania). 

Durante la visita sono stati sottoscritti due accordi, relativi agli Istituti 
di Cultura e all'abolizione del visto sui passaporti diplomatici. 

CINA 

Visita del Presidente Jiang Zemin 
(20-24 marzo) 

Il Presidente della Repubblica popolare cinese Jiang Zemin, accompa
gnato da una folta delegazione di Ministri ed operatori economici è giunto a 
Venezia, il 20 marzo, per una visita di Stato di quattro giorni in Italia, la pri
ma di un Capo di Stato cinese negli ultimi dodici anni. 

Al suo arrivo il Presidente Zemin è stato ricevuto dal Sottosegretario 
agli Affari Esteri sen. Martelli, e dall'Ambasciatore d'Italia a Pechino, Paolo 
Bruni. 

Il 21 marzo il Presidente cinese Zemin è partito per Roma dove ha avu
to inizio la parte ufficiale della visita in Italia. La tappa di Venezia è stata 
dedicata ad una visita privata alla città ed è stata l'occasione per un incon
tro con il Sindaco della città, Cacciari. Ad accogliere Jiang Zemin al suo arri
vo a Roma c'era il Ministro della Difesa sen. Scognamiglio. 

Il 22 marzo il Presidente Zemin è stato ricevuto al Quirinale dal Presi
dente della Repubblica on. Scalfaro, il quale nel suo discorso in occasione del 
pranzo ufficiale offerto al suo illustre ospite ha espresso "profonda ammira
zione" per i "molti successi" ottenuti dalla Cina nella "crescita sociale ed eco
nomica" in "vent'anni di riforme". 
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Da parte sua Jiang Zemin ha affermato che "il popolo cinese crede fer
mamente che la strada di riforma e di apertura sarà sempre più ampia"; ed ha 
indicato come obiettivo principale della sua visita, il rafforzamento degli 
scambi e della cooperazione in ogni settore. 

Nel corso del suo soggiorno il Presidente cinese ha anche incontrato i 
Presidenti di Camera e Senato on. Violante e sen. Mancino e il Presidente 

. del Consiglio on. D' Alema. Al centro dei colloqui, oltre all'esame delle otti
me relazioni bilaterali, la questione dei diritti umani. 

In particolare l'on. D'Alema ha dichiarato che l'Italia è "fortemente 
interessata ad affermare i valori della libertà religiosa" ed "ha un legame par
ticolare con la Chiesa cattolica. Noi speriamo davvero che le relazioni tra la 
Cina ed il Vaticano possano normalizzarsi". 

Anche la questione dei rapporti tra Cina e Vaticano, che non hanno 
relazioni dirette, è stato uno dei grandi temi che hanno accompagnato la visi
ta del Presidente cinese. Pechino pone due condizioni alla Santa Sede: tron
care i rapporti diplomatici con Taiwan e non interferire negli affari interni 
cinesi attraverso l'attività religiosa . 

Il 24 marzo il Presidente Zemin si è recato a Milano dove è stato rice
vuto dal Sindaco Albertini che gli ha consegnato il sigillo della città. 

Anche con il Sindaco Albertini è stato affrontato il tema dei diritti 
umani e il Presidente cinese ha affermato che la Cina sta migliorando il suo 
sistema legale e si muove nel rispetto dei principi internazionali ma ritiene 
anche "che bisogna rispettare la realtà in cui viviamo ed adattarsi ad essa". Il 
Sindaco Albertini, nel discorso di consegna dei sigilli della città al Presiden
te Zemin, ha auspicato che alle grandi riforme del sistema economico cinese 
seguano "analoghe riforme politiche". 

Dopo l'incontro con il Sindaco Albertini, Jiang Zemin, che era accom
pagnato dal Ministro per il Commercio estero on. Fassino, in rappresentanza 
del Governo, ha incontrato i rappresentanti della Assolombarda e, in serata, 
il Presidente della Regione Lombardia on. Formigoni. (ANSA). 

Il 25 marzo il Presidente Jiang Zemin è partito per Ginevra. 

CROAZIA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il suo omologo Mate Granic 

(Roma, 29 ottobre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Croazia, Mate Granic che si trova
va in visita a Roma. 
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Nel corsa del colloquio, al quale ha partecipato il Sottosegretario 
Umberto Ranieri, sono stati discussi i principali temi dell'attualità interna
zionale, fra cui gli sviluppi nei Balcani - con particolare riguardo alla situa
zione in Bosnia- Erzegovina e in Kosovo - e la collaborazione tra le sponde 
dell'Adriatico, nonché i rapporti bilaterali itala-croati. 

Il Ministro Dini e il Ministro Granic hanno espresso soddisfazione per 
l'andamento delle relazioni bilaterali, manifestando l'intendimento di raffo
zarle ulteriormente in tutti i campi di mutuo interesse. È stata in particolare 
segnalata l'attenzione per quanto riguarda la minoranza italiana in Croazia e 
il mantenimento e lo sviluppo della sua identità culturale; è stato altresì rile
vato come, in tale ambito, l'Accordo sui Diritti delle minoranze del novem
bre 1996 costituisca un punto fermo nelle relazioni itala-croate. È stata inol
tre sottolineata l'importanza di proseguire e ampliare la collaborazione esi
stente tra Italia e Croazia nel Mare Adriatico, in particolare nel settore della 
tutela e dello sviluppo delle risorse e in quello della sicurezza. 

In tema di rapporti con l'Unione europea, il Ministro Dini ha rilevato 
come sia necessario ogni sforzo per adeguare gli standards interni a quelli euro
pei, anche in relazione alle condizioni previste dal Patto di Stabilità approvato 
dal Consiglio europeo di Colonia nel giugno 1999. Il Ministro Granic ha sotto
lineato l'interesse con cui a Zagabria si guarda agli sviluppi operativi del Patto 
di Stabilità, al quale la Croazia intende partecipare attivamente. 

Da entrambe le parti, è stata sottolineata la necessità di consolidare la 
situazione in Bosnia, che ancora presenta elementi di fragilità, attraverso una 
piena applicazione degli Accordi di Dayton. A tale riguardo, il Ministro Gra
nic ha assicurato che da parte croata si intende continuare ad applicare gli 
accordi, nonché proseguire il processo di democratizzazione e collaborazione 
con la Comunità internazionale. 

Nel corso dell'incontro, il Ministro Dini e il Ministro Granic hanno fir
mato un Accordo per evitare le doppie imposizioni e un Accordo di coope
razione scientifica e tecnologica. 

(Comunicato stampa della Farnesina). 

CUBA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Robaina Gonzalez 
(Roma, 21 gennaio) 

La Farnesina ha diramato il 21 gennaio il seguente comunicato stampa: 
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, a Villa 

Madama, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba, Roberto 
Robaina Gonzalez. 
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Nel corso del colloquio- che si colloca nell'ambito delle relazioni svi
luppatesi con intensità nel corso dell998, dopo la visita a .CAvana del Mini
stro Dini dello scorso giugno, anche attraverso una serie di incontri ad alto 
livello- sono stati passati in rassegna i principali aspetti bilaterali, con par
ticolare riguardo ai settori politico, economico-commerciale, culturale, 
socio-emigratorio, così come le relazioni di Cuba con l'Unione europea e 
tematiche dell'attualità internazionale ed europea. 

Il Ministro Dini ha sottolineato l'importanza dello sviluppo dei rappor
ti tra Cuba, I'Ue e i Paesi membri- anche attraverso scambi di visite atte a 
rafforzare la comprensione degli sviluppi in atto - di pari passo con il con~ 
solidamente del processo di apertura democratica e socio-economica intra
preso dall'Isola. 

Da entrambe le parti è stato positivamente sottolineato il livello dei 
rapporti economici, che vedono l'Italia al terzo posto (dopo il Canada la Spa
gna) per volume di investimenti specialmente nel settore turistico - ed è 
stato registrato l'interesse reciproco per un ulteriore potenziamento delle 
relazioni culturali- già rilanciate attraverso l'Accordo culturale del dicem
bre 1997 - e dei progetti congiunti di cooperazione in campo scientifico
tecnologico e delle iniziative di assistenza tecnica e allo sviluppo. 

Tra i temi internazionali, è stato fatto cenno ai rapporti tra i Paesi lati
no-americani e caraibici, anche nella prospettiva del Vertice De-America 
Latina del giugno prossimo a Rio de Janeiro; alla situazione in Kosovo; allo 
sviluppo del rapporti con la Russia, dove il Ministro Robaina è stato recente
mente in visita; alle conseguenze della globalizzazione dell'economia sul con
solidamento dei fenomeni di integrazione regionale. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il vice Ministro degli Esteri Isabel Allende 

(Roma, 24 giugno) 

Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Vice Ministro degli Esteri cubano, lsabel Allende, in visita di lavo
ro in Italia. 

Il Vice Ministro Allende ha sottolineato la preoccupazione cubana per 
il conflitto in Kosovo al cui proposito ha manifestato apprezzamento per la 
linea seguita dal Governo italiano e per le sue conseguenze umanitarie e sani
tarie. In proposito ha segnalato la disponibilità cubana a collaborare, anche 
nel quadro delle iniziative dell'ONU e dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, attraverso la messa a disposizione di personale medico. 

Sono state altresì passate in rassegna le relazioni bilaterali, anche alla 
luce degli scambi di visite tra Roma e .CA vana succedutesi a partire dalla fine 
del1997. Il Ministro Dini si è quindi riferito, anche nella prospettiva dello svi
luppo dei rapporti di Cuba con l'Unione Europea, alla situazione interna cuba
na, con particolare riferimento al tema dei diritti umani, dopo le recenti prese 
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di posizione dell'Avana nei confronti di esponenti del dissenso, che hanno 
suscitato preoccupazione e reazioni nell'opinione pubblica italiana e interna
zionale. 

Si è altresì fatto cenno allo sviluppo dei rapporti culturali, anche per 
favorire una migliore comprensione fra i due Paesi. In proposito il vice Mini
stro Allende ha confermato che l'Italia sarà "ospite d'onore", con un padi
glione ad hoc, alla Fiera internazionale del Libro dell'anno 2000 a l:Avana. 

Il Ministro Dini, nel rilevare l'impegno italiano anche in sede comuni
taria perché continui e si sviluppi il processo di riforme e aperture, avviato 
dall'Avana in particolare nel settore economico, ha ricordato l'importanza, in 
tema di rapporti Ue-Cuba dell'imminente Vertice dei Capi di Stato e di 
Governo dell'Unione europea, dell'America Latina e dei Caraibi, al quale da 
parte italiana è stata sostenuta la partecipazione dell'Isola. 

Il Vice Ministro Allende ha confermato che Cuba intende mantenere e 
sviluppare il corso attuale della sua politica estera e che, in questo quadro, 
desidera intensificare il dialogo politico con l'Italia e rafforzare la collabora
zione regionale con i Paesi dell'America latina e dei Caraibi. 

EGITTO 

Visita del Presidente Mohammed Hosni Mubarak 
(Roma, 22-23 febbraio) 

Il Presidente egiziano Mohammed Hosni Mubarak, accompagnato dal 
Ministro degli Esteri, Amr Moussa, dal suo Consigliere per gli affari politici 
Oussama el Bar e dal Direttore del Gabinetto presidenziale Azmi, è giunto a 
Roma il 22 febbraio per una visita ufficiale. 

Nel corso del soggiorno il Presidente egiziano è stato ricevuto dal Pre
sidente della Repubblica on. Scalfaro (presente anche il Ministro degli Este
ri on. Dini) e dal Presidente del Consiglio on. D'Alema. 

Con l'on. D'Alema il Presidente Mubarak ha discusso in particolare del 
processo di pace in Medio Oriente e della questione palestinese. 

Utalia, ha sottolineato il Presidente D'Alema in una conferenza stam
pa congiunta, "chiede che sia data attuazione agli accordi di Wye Plantation 
e che non vengano prese iniziative come i nuovi insediamenti che non favo
riscono il processo di pace". "Credo che i palestinesi - ha aggiunto l'on. 
D'Alema, che recentemente ha incontrato a Roma il Presidente dell'ANP 
Yassir Arafat - abbiamo diritto a una garanzia internazionale sulle prospet
tive della costituzione di uno Stato palestinese e che questa garanzia possa 
anche consentire, se i palestinesi lo riterranno, di attendere le elezioni israe
liane previste a maggio. Tale gesto non sarebbe una rinuncia alloro obiettivo 
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ma un "atto di rispetto verso il popolo d'Israele, e sarebbe considerato con 
favore della comunità internazionale". 

I due interlocutori hanno infine discusso delle prospettive di sviluppo 
dei rapporti tra l'Egitto e i Quindici nel quadro della politica mediterranea, 
del caso Lockerbie e della situazione in Iraq, oltre che delle relazioni bilate
rali, definite dal Presidente egiziano "antiche ed ottime". Relazioni che, ha 
detto l'on. D'Alema, "stanno crescendo, soprattutto sul piano degli investi
menti diretti". (ANSA). 

Parallelamente ai colloqui del Presidente Mubarak, il Ministro degli 
Esteri Amr Moussa ha incontrato il22 ottobre il Ministro degli Esteri on. Dini. 

In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto alla Farnesi

na il Ministro degli Esteri della Repubblica Araba d'Egitto, Amr Moussa, in 
Italia in occasione della visita del Presidente Mubarak. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono state confermate le eccellenti 
relazioni bilaterali e la convergenza di vedute tra Italia ed Egitto in tutti i set
tori, come ha dimostrato anche lo svolgimento lo scorso 11 febbraio al Cai
ro, della prima tornata delle "consultazioni bilaterali rafforzate", previste dal 
"Memorandum of Understanding", firmato al Cairo durante la visita del 
Ministro Dini dell'8 settembre scorso, che hanno dimostrato una convergen
za di vedute e intenti tra Roma e il Cairo. 

Sono state altresì discusse le principali tematiche dell'attualità interna
zionale, con particolare riferimento al processo di pace in Medio Oriente. 

Al riguardo, è stata espressa preoccupazione per lo stallo registrato dai 
negoziati israelo- palestinesi, così come per i mancati progressi nel negoziato 
con Siria e Libano. Il Ministro Dini ha indicato che l'Italia continua ad eser
citare anche nell'ambito dell'Unione europea un'azione tesa a favorire il dia
logo fra le parti. Tale impostazione era stata ribadita da Dini allo stesso Ara
fat in occasione del loro incontro a Roma, lo scorso 18 febbraio. È necessa
rio - è stato concordemente rilevato - che gli impegni di Wye Plantation 
siano pienamente applicati, evitando prese di posizioni unilaterali che 
rischierebbero, in questa fase, di aggravare lo stallo negoziale. In proposito, 
il Ministro Dini si è in particolare riferito alle conclusioni del Consiglio 
Europeo di Cardiff del giugno 1998, in cui è stato ribadito il sostegno dell'U
nione Europea all'autodeterminazione palestinese, senza escludere la possibi
lità della creazione per via negoziale di uno Stato indipendente. 

Con riferimento alla crisi irachena, il Ministro Dini ha ricordato l'op
portunità di mettere a punto con urgenza una nuova strategia nei rapporti tra 
la comunità internazionale e l'Iraq, che permetta, da un lato, di continuare a 
mantenere sotto controllo l'arsenale di armi di distruzione di massa in pos
sesso di Baghdad e, dall'altro, di alleviare la grave situazione umanitaria del
la popolazione irachena attraverso un riesame dell'attuale sistema delle san
zioni. Da entrambe le parti, è stata segnalata l'utilità di incoraggiare e soste
nere l'azione internazionale del Segretario Generale delle Nazioni Unite con 
la Libia, per superare in modo soddisfacente la questione Lockerbie. 



ERITREA 299 

Con riferimento al dialogo euromediterraneo, i due Ministri hanno sot
tolineato l'importanza della Conferenza di Stoccarda del prossimo aprile, cui 
spetterà di fissare le linee direttrici per il futuro del partenariato, nonché l'in
tento di rilanciare il Forum mediterraneo, nel quadro delle iniziative tese a 
dare impulso e concretezza al "processo di Barcellona". 

In materia di rapporti Egitto-Unione europea, è stata sottolineata l'im
portanza dell'approvazione, lo scorso dicembre, del mandato per l'Accordo di 
Associazione con l'Egitto, che ha consentito l'avvio del negoziato per la con
clusione di un nuovo Accordo, destinato a sostituire quello di cooperazione 
del 1977. In questo contesto, il Ministro Dini ha rilevato l'importanza di 
mantenere un dialogo aperto in tutti i campi tra l'Unione europea e l'Egitto, 
compreso quello dei diritti umani, onde assicurare la migliore comprensione 
delle rispettive posizioni. 

In tema di globalizzazione dell'economia, è stata concordemente osser
vata l'opportunità di moltiplicare gli sforzi per riformare le regole del sistema 
finanziario internazionale per prevenire il verificarsi di crisi come quelle mes
sicana, asiatica e brasiliana, alleviandone e moderandone gli effetti. 

Il 23 febbraio, terminata la visita in Italia, il Presidente egiziano, 
Mohammed Hosmi Mubarak è partito da Roma per Colonia. 

Visita del Sottosegretario agli Esteri, sen. Serri 
(Il Cairo, 3 giugno) 

Il Sottosegretario agli Esteri, sen. Serri, il3 giugno ha incontrato al Cairo, 
dove era in visita da due giorni, il Ministro degli Esteri egiziano Amr Moussa. 

Dopo il colloquio, il Sottosegretario Serri ha dichiarato: 
" Ho informato il Ministro Moussa di nostre idee sul conflitto in Soma

lia che sono state già comunicate a Gibuti, il Paese presidente di turno del
l'IGAD, che conduce la mediazione tra Governo e ribelli del sud". 

Il sen. Serri ha aggiunto anche che l'Italia è "uno dei pochi grandi Pae
si occidentali che si stia occupando con impegno di trovare una soluzione che 
consenta il ripristino di una dimensione nazionale e di vita regolata in quel 
Paese." (ANSA). 

ERITREA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Presidente lsaias Afeworki 

(Roma, 2 7 gennaio) 

Il 2 7 gennaio la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 
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Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Far
nesina, il Presidente dello Stato di Eritrea, Isaias Afeworki, proveniente da 
Bruxelles, dove ha avuto incontri presso la Commissione europea. 

Tema centrale del colloquio- che fa seguito ai messaggi inviati nei gior
ni scorsi ai due Governi dal Ministro Dini- è stato il conflitto con l'Etiopia. 

Il Ministro Dini, nel ribadire la volontà italiana di compiere ogni sforzo 
per indurre i due Paesi a non riprendere le ostilità e per favorire una soluzio
ne negoziata del conflitto, onorevole per entrambe le parti, ha sottolineato 
come una riapertura degli scontri armati, oltre a causare gravi problemi alle 
popolazioni, già duramente provate, pregiudicherebbe per lungo tempo le 
prospettive di stabilità e di sviluppo dell'intera regione del Corno d'Africa. 

Il Presidente Afeworki ha illustrato il punto di vista dell'Eritrea, secon
do cui la disputa territoriale con l'Etiopia va regolata sulla base dei confini 
coloniali. 

Da parte italiana, è stata sottolineata la necessità che anche da parte 
eritrea siano pienamente accettate le proposte quadro formulate dall'QUA e 
che si possa così rapidamente giungere al ridispiegamento delle forze nelle 
aree di frontiera attraverso le fasi previste da tali proposte e alla definitiva 
demarcazione del confine. 

In tale contesto, è stata espressa la disponibilità da parte italiana ad 
intensificare - d'intesa con l'Unione europea e la Banca Mondiale - gli 
impegni di cooperazione allo sviluppo verso l'Eritrea, sottolineando, nel con
tempo, come la loro attuazione sarebbe inevitabilmente resa molto difficile 
da una ripresa delle ostilità. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Presidente lsaias Afeworki 

(Roma, 28 luglio) 

La Farnesina ha diramato il 28 luglio il seguente comunicato stampa: 
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 

Farnesina il Presidente dello Stato di Eritrea Isaias Afeworki. 
Il cordiale colloquio è stato dedicato al processo in corso per la soluzio

ne del conflitto etio-eritreo, alla luce degli esiti del Vertice dell'QUA tenu
tosi ad Algeri dal 12 al 14 luglio. 

Il Ministro Dini, nel sottolineare la necessità di una completa attuazio
ne dell'accordo quadro raggiunto al Vertice di Algeri ed accettato dai due 
contendenti, ha espresso il compiacimento italiano per i progressi realizzati 
grazie all'impegno ed alla volontà di pace manifestata dalle due parti, come 
costantemente auspicato dall'Italia. 

Il Presidente eritreo ha espresso la volontà del suo Governo di giunge
re quanto prima all'attuazione dell'accordo, manifestando il più vivo apprez
zamento per il ruolo svolto dall'Italia nel favorire il raggiungimento dell'inte
sa e ricordando, in particolare, il contributo del Sottosegretario Serri anche 
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nelle recenti missioni da lui guidate ad Addis Abeba e ad Asmara. Il Presi
dentè Afeworky ha altresì espresso l'auspicio che da parte italiana si continui 
a dare un forte contributo al completamento del processo avviato, assieme 
alla presidenza algerina dell'QUA, agli Stati Uniti e ad altri Paesi. 

Il Ministro Dini ha confermato l'impegno dell'Italia, rilevando anche 
l'importanza che il raggiungimento della pace tra Etiopia ed Eritrea riveste 
per la soluzione delle crisi in Somalia ed in Sudan e per le prospettive di sta
bilità e sviluppo in tutta la regione del Como d'Africa. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
e il Presidente Isaias Meworki 

(Roma, 13 dicembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Presidente dello Stato di Eritrea, lsaias Afeworki. All'incon
tro ha partecipato il Sottosegretario agli Esteri, Rino Serri. 

I colloqui hanno riguardato il conflitto etio- eritreo, in merito al quale 
il Ministro Dini ha ribadito - come già la scorsa settimana al Ministro degli 
Esteri etiopico- il pieno sostegno dell'Italia all'azione di mediazione svolta 
dalla Presidenza algerina dell'Organizzazione per l'Unità Africana. In tale 
contesto, da parte italiana si auspica che le parti accolgano favorevolmente 
le proposte della Presidenza algerina e che pertanto il piano dell'QUA possa 
essere attuato al più presto. 

Il Presidente Afeworki nel rilevare l'importanza del ruolo dell'Italia e 
dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione pacifica al conflitto ha sot
tolineato l'esigenza che quanto già sottoposto alle parti venga accettato, sen
za condizioni, anche dall'Etiopia. 

Il Ministro Dini ha ripetuto il forte appello alle parti, affinché nella fase 
attuale non vengano ripresi combattimenti. Egli ha altresì evidenziato che il 
ritorno di una pace stabile è necessario sul piano internazionale come su 
quello bilaterale, sia per ridare efficacia agli interventi di cooperazione, sia 
per riattivare i flussi di investimenti privati nel Paese. 

(Comunicato stampa della Farnesina). 

ETIOPIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Mesfin 
(Roma, 8 dicembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Ministro degli Esteri di Etiopia, Seyoum Mesfin, attualmente in visi-
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ta in Europa. Al colloquio ha partecipato il Sottosegretario agli Esteri, Rino 
Serri. 

Circa il conflitto etio-eritreo - che è stato al centro dell'incontro -il 
Ministro Dini ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia e dell'Unione europea 
all'azione condotta dalla Presidenza algerina dell'QUA Egli ha espresso al 
suo interlocutore l'aspettativa che l'attuazione del piano dell'QUA possa ini
ziare quanto prima, ribadendo altresì l'esigenza che non vengano ripresi i 
combattimenti proprio mentre sono in corso le consultazioni per la soluzione 
del conflitto. 

Il Ministro Dini ha sottolineato la preoccupazione che deve riguardare 
tutta l'Africa per la minaccia alla pace e alla stabilità derivante alla regione 
del Corno d'Africa dalla controversia tra Etiopia ed Eritrea ed ha ribadito l'e
sigenza che venga fatto ogni sforzo, da entrambe le parti, per la sua pacifica 
composizione. 

Il Ministro Mesfin ha ringraziato per l'azione di sostegno alla mediazio
ne così attivamente svolta dall'Italia e dall'Unione europea, auspicando che 
pressioni in senso moderatore possano proseguire anche sul Governo di 
Asmara. 

È stata ricordata altresì la crisi somala, per la soluzione della quale 
Roma ed Addis Abeba mantengono una stretta consultazione. Anche nella 
sua veste di Presidente dell'IGAD Partners Forum è stato osservato da parte 
italiana che il nostro Paese sostiene l'approccio alla questione somala appro
vato dal Vertice dell'organizzazione di Gibuti del 26 novembre scorso. E sta
ta assicurata la piena collaborazione dell'Italia per la definizione nel quadro 
dello "Standing Committee" per la Somalia dei dettagli del piano di pace sul
la base delle idee promosse dal Presidente gibutino, Guelleh. 

Sul piano bilaterale, nel rilevare l'impegno italiano in Etiopia, il Mini
stro Dini ha evidenziato l'importanza della pace per la piena realizzazione dei 
programmi di cooperazione e collaborazione economica. 

(Comunicato stampa della Farnesina). 

FINLANDIA 

Visita del Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri 
(Helsinki, 14 settembre) 

Il Sottosegretario agli Esteri Umberto Ranieri ha effettuato oggi una 
visita ad Helsinki dove ha discusso con il Sottosegretario di Stato Aalto ed il 
Sottosegretario agli Affari Esteri Blomberg i principali temi dell'agenda euro
pea e l'azione che la Presidenza finlandese intende svolgere al riguardo. 
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Nel corso dei colloqui sono stati in particolare approfonditi i temi rela
tivi alla politica europea di sicurezza e difesa, il cui sviluppo- come ha ricor
dato il Sottosegretario Ranieri - è imprescindibile se l'Unione vorrà essere 
in grado di assolvere al ruolo che le compete sulla scena internazionale, ed 
alle riforme istituzionali dell'Ue (in particolare composizione della Commis
sione, riponderazione dei voti nel Consiglio ed estensione del voto a maggio
ranza) fortemente sostenute da parte italiana per garantire il necessario ade
guamento dei meccanismi comunitari in vista delle future adesioni dei Paesi 
dell'Europa Centrale e Orientale. 

Con i rappresentanti finlandesi Ranieri ha anche discusso il ruolo del
l'Ue nella ricostruzione del Kosovo, ribadendo l'impegno italiano testimonia
to dalla nostra presidenza del relativo Tavolo di lavoro del Patto di Stabilità, 
che verrà inaugurato nella Conferenza di Bari di ottobre. 

Circa le prospettive del Vertice di Tampere il Sottosegretario Ranieri ha 
manifestato l'aspettativa italiana che da tale incontro scaturiscano indicazio
ni chiare di priorità di azione ed un forte impulso ai lavori dell'Unione nel 
settore della giustizia e degli affari interni. 

Per quanto riguarda il regime linguistico delle riunioni dell'Unione l'on. 
Ranieri ha infine ricordato alla Presidenza finlandese che da parte nostra non 
potranno essere accettate discriminazioni nei confronti dell'italiano in con
seguenza di ingiustificati trattamenti di favore riservati ad altre lingue. 
(Comunicato stampa della Farnesina). 

Visita del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Helsinki, 28-29 settembre) 

Il Presidente della Repubblica Ciampi, accompagnato dal Ministro degli 
Esteri on. Dini, è giunto a Helsinki, il 28 settembre, per una visita ufficiale di 
due giorni. 

Subito dopo il suo arrivo, il Presidente Ciampi ha avuto un colloquio 
con il Presidente della Repubblica finlandese Martti Ahtisaari e con il Primo 
Ministro Paavo Lipponen, ai quali ha ribadito l'opportunità di accelerare i 
tempi di adesione all'Ue dei Paesi dell'Est europeo candidatisi alla prima fase 
di allargamento e nello stesso tempo trovare una formula per rendere più 
concreta la prospettiva europea per gli altri Paesi dell'area (Russia compresa) 
che al momento non possiedono i requisiti richiesti: i due interlocutori fin
landesi hanno a tale proposito ribadito la posizione già espressa tendente ad 
escludere la fissazione di certe date per l'allargamento mettendo in rilievo 
che la Presidenza di turno dell'Ue deve rappresentare la posizione comune di 
15 Paesi membri. 

Successivamente il Presidente della Repubblica di Finlandia Ahtisaari 
ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite italiano. In tale occasione il Presi
dente Ciampi ha pronunciato il seguente brindisi: 
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Signor Presidente della Repubblica di Finlandia, 
desidero, innanzitutto, ringraziarLa per le espressioni che Ella ha volu

to rivolgere al mio Paese e a me. Sono lieto di trovarmi in un'antica e fiera 
nazione. 

Dalla visita che Ella, Signor Presidente, effettuò in Italia nel gennaio del 
1997, i legami di stima ed amicizia tra i nostri due Paesi si sono ulteriormen
te consolidati. La collaborazione amichevole si è trasformata in una stretta 
concordanza europea. Essa ci coinvolge come governanti e come cittadini 
nella creazione di un autentico spirito europeo. 

Mai come in questo momento, l'Europa è a un crocevia della propria 
storia. Occorre però fare presto perché la costruzione di una vera ed omoge
nea Unione europea, caratterizzata da autentici elementi sovranazionali, ha 
bisogno di iniziative fortemente innovative. Le Istituzioni vanno rese più 
autorevoli ed efficaci. La politica estera e di sicurezza comune deve diventa
re una realtà. Le strategie concordate, in particolare verso i Balcani ed il 
Mediterraneo, vanno attuate senza indugi. La creazione di uno spazio giuri
dico comune e gli sforzi per garantire la crescita economica e l'occupazione 
sono sfide ineludibili. 

È una grande forza sentire che dal Baltico al Mediterraneo condividia
mo ormai un destino comune. Esso va forgiato adesso attraverso la coesione 
delle volontà, la tenacia dei propositi e, vorrei aggiungere, anche, l'intransi
genza della comune vocazione europea. La Finlandia, per la sua stessa storia, 
arricchisce l'Unione Europea di nuove sensibilità anche nei confronti della 
realtà russa, che auspichiamo sempre più coinvolta in un'ampia e duratura 
collaborazione con le democrazie occidentali. 

La Sua opera, Signor Presidente, ne è esempio. Con una infaticabile 
mediazione a nome dell'Unione europea ha saputo dare un apporto decisivo 
per porre fine alle ostilità in Kosovo, riducendo alla ragione un regime osti
nato ed isolato. Poi, presiedendo a Sarajevo il Vertice del Patto di Stabilità 
per l'Europa del Sud Est, ha fornito l'impulso necessario ad avviare l'opera di 
ricostruzione di quella tormentata regione. Lei ha dimostrato come l'indivisi
bilità dell'Europa sia ormai un fatto compiuto. 

Il mio apprezzamento per l'impegno della Presidenza finlandese - la 
prima dall'adesione della Finlandia all'Unione europea- è quindi pieno: il 
vostro successo sarà successo di tutti noi. Sono sicuro che già il Consiglio 
europeo di Tampere segnerà un rafforzamento necessario dello spazio euro
peo di libertà e di cooperazione in tema di asilo, di immigrazione, di lotta alla 
criminalità organizzata. 

La Carta dei Diritti fondamentali che verrà impostata a Tampere è l'oc
casione unica per confermare una comune appartenenza a principi, a regole 
condivise. Penso ad una Carta innestata sugli strumenti giuridici esistenti, 
aperta alle nuove democrazie dell'Est, che sia elemento costitutivo della 
"Pace Europea", sentita e voluta da tutti gli europei, compresi quelli che vivo
no fuori dei confini dell'Unione, come un essenziale riferimento del sistema 
di protezione dei diritti individuali. 
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So di essere in piena sintonia con l'animo finlandese quando sottolineo 
la necessità di stimolare la tendenza alla graduale trasformazione del diritto 
internazionale in diritto costituzionale delle genti, in modo da meglio assicu
rare la difesa dei diritti umani fondamentali che costituisce l'essenza della 
civiltà europea. !.:Europa dev'essere un modello per il mondo. 

Signor Presidente, 
l'Italia sosterrà la Presidenza finlandese dell'Unione nell'impegnativo 

compito di preparare la Conferenza Intergovernativa del prossimo anno, che 
avvierà l'adattamento delle nostre Istituzioni comuni alle nuove esigenze 
poste dall'allargamento. Dal Consiglio Europeo di Helsinki molti popoli del 
nostro continente attendono risposte chiare. Anche se il percorso che li sepa
ra dall'Unione non è per tutti uguale, per tutti e da subito deve esservi la pro
spettiva certa e definita di legami più stretti e costruttivi. Dobbiamo dimo
strare lungimiranza soprattutto verso quei Paesi più lontani nel cammino, 
offrendo loro, laddove è possibile, lo spazio per cooperare ed integrarsi con 
noi: dobbiamo divenire per loro àncora sicura. 

È una coincidenza felice che la Commissione guidata dal Presidente 
Prodi abbia appena concluso la sua visita ad Helsinki, sorretta da una dupli
ce e convinta investitura dei governi dell'Unione e del Parlamento europeo, 
che ne rafforzerà la capacità d'iniziativa politica. 

È urgente dotare l'Unione di una autorevole politica estera e di sicu
rezza comune, e degli strumenti per formularla ed attuarla. Nelle prossime 
settimane il nuovo Alto Rappresentante assumerà le proprie funzioni. Dob
biamo affiancarlo nella sua opera, aiutarlo ad avere successo. Quell'incarico 
dovrà contemperare le esigenze del dialogo intergovernativo con l'affermarsi 
di una più compiuta identità dell'Unione, mediante una politica estera uni
voca ed efficace. 

La moneta unica non può rimanere uno straordinario evento storico ma 
isolato. Impone l'obbligo di accelerare le iniziative che proiettino l'Unione 
europea al centro degli interessi dei propri cittadini e della Comunità Inter
nazionale. Siamo sulla buona strada. Il nuovo Parlamento europeo è espres
sione di una nuova coscienza democratica europea e di una rinnovata parte
cipazione popolare allo sviluppo dei fondamenti dell'Unione. 

Iidentità culturale europea costituisce un altro impegno comune . Essa 
si costruisce, nel rispetto delle diversità storiche, attraverso lo scambio più 
intenso fra le grandi matrici culturali, nordica, mitteleuropea e mediterranea, 
che insieme concorrono a definire l'anima europea. Solo in questo modo 
potremo pensare e costruire in termini di storia del Continente oltre che dei 
singoli Paesi. 

Signor Presidente, 
Lei rappresenta una nazione che l'Italia rispetta ed ammira: per vivacità 

intellettuale ed artistica, per coraggio, per laboriosità e per gli ideali di libertà 
e di dignità nazionale che avete saputo esprimere nel corso della vostra sto
ria. Questa ammirazione è accresciuta dal fatto che, nel volgere di pochi 
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anni, la Finlandia, da Paese esterno all'Unione, ha saputo inserirsi compiuta
mente, con il suo slancio e la sua determinazione, al centro del processo uni
tario europeo. 

Appartengo ad una generazione che ha vissuto la seconda guerra mon
diale. Rappresento una nazione antica che molto ha dato all'Europa e che 
considera il processo unitario europeo come l'unica via sicura verso la pace, 
verso il benessere di tutti i popoli. Nel lungo servizio nelle istituzioni del mio 
Paese il mio impegno europeista è stato costante e ho avuto modo di svilup
parlo concretamente in diverse fasi negoziali e creative della vita comunita
ria. Sento la responsabilità di assicurare il mio contributo per trasmettere alle 
generazioni più giovani, vere protagoniste della cittadinanza europea, il testi
mone di un'Unione europea avviata irreversibilmente verso la sua unità. 

Nel salutarLa, Signor Presidente, brindo al Suo benessere personale, a 
quello della Signora Ahtisaari, al pieno successo della sua opera, alla prospe
rità del popolo finlandese ed all'amicizia tra i nostri due popoli. 

(Comunicato stampa diramato dalla Presidenza della Repubblica). 

Il 29 settembre il Presidente Ciampi, ha incontrato il Presidente ed 
alcuni componenti del Parlamento finlandese ed in tale occasione ha pro
nunciato il seguente discorso: 

Signora Presidente, 
La ringrazio per le Sue cortesi parole. 
Entro in questo Parlamento con molto rispetto. L:Italia nutre ammira

zione per la Finlandia. Essa ci fornisce l'esempio di un Paese che ha saputo 
mantenere attraverso i secoli la propria identità culturale, fiero della propria 
libertà, avamposto di democrazia. 

l:Italia condivide pienamente il programma, ambizioso ma concreto, 
che la Finlandia, nell'esercizio della sua prima presidenza dell'Unione euro
pea, promuove per l'integrazione dell'Europa. 

Dai miei colloqui con il Presidente della Repubblica e con il Primo 
Ministro ho colto la conferma che l'obiettivo di una vera ed autorevole Unio
ne europea accomuna Italia e Finlandia. 

Nella via dell'integrazione, spetta ai Parlamenti nazionali un ruolo di 
impulso, di stimolo e di verifica. Essi possono svolgere un compito essenziale 
per coinvolgere sempre più intensamente le opinioni pubbliche nella causa 
dell'unità europea. Abbiamo bisogno del vostro apporto. 

Il Trattato di Amsterdam accresce in maniera significativa le compe
tenze dei Parlamenti nazionali, in particolare in tema di spazio di libertà, di 
sicurezza e di giustizia comune. Si è, quindi, ormai stabilito tra parlamentari 
nazionali e parlamentari europei un collegamento costituzionalizzato. È 
importante che le potenzialità che esso offre vadano utilizzate al meglio e sen
za indugi. 

Da Helsinki, nel giugno dell996, è stato impostato un impegno comu
ne dei Presidenti dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione Europea e del 
Parlamento europeo: apprezzo il lavoro che insieme con il Presidente della 
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Camera dei Deputati italiana Ella ha avviato sulla semplificazione legislativa 
e sulle possibili azioni per migliorare la qualità legislativa e la cooperazione 
interparlamentare. 

Il nostro modello di democrazia è di esempio per molti popoli che ci 
sono vicini, e che guardano all'integrazione con l'Unione come alla via più 
certa di progresso e di democrazia. Il futuro dell'Unione ed il suo allarga
mento dovranno essere edificati su basi solide, che per essere tali abbisogna
no della convinta partecipazione di tutti i cittadini europei. 

Con questi sentimenti, Signora Presidente, formulo i più sinceri auguri 
per il Suo benessere personale e per quello di tutti i membri di questo Parla
mento, in nome della amicizia tra i nostri due popoli e del nostro comune 
impegno europeo. 

Successivamente il Presidente della Repubblica Ciampi è stato ospite 
della colazione offerta in suo onore dal Presidente del Consiglio della Muni
cipalità e dal Sindaco della città di Helsinki ed in tale occasione ha pronun
ciato il seguente discorso: 

Signora Presidente del Consiglio della città di Helsinki, Signora Sindaco, 
sono davvero grato per il caloroso benvenuto e le cortesi espressioni che 

mi sono state rivolte. 
Non mi ha sorpreso, nel percorrere le strade di Helsinki, l'atmosfera di 

serena bellezza, di armonia, di cultura ed operosità che ho costantemente 
avvertito. 

Questa città così ospitale riflette, ne sono persuaso, lo spirito della gen
te che vi abita, le sue grandi doti di vitalità e di creatività che, sinceramente, 
ammiro. Così come sono ammirevoli alcune istituzioni di avanguardia, in 
particolare quelle nel campo sociale, che essa ha creato. 

Sono lieto che l'Unione europea abbia designato Helsinki tra le capita
li europee della cultura per l'anno 2000. È un giusto riconoscimento che, per 
di più, offre inedite possibilità di collaborazione in un campo essenziale all'af
fermazione dello spirito europeo. Una scelta, inoltre, tanto più suggestiva in 
quanto, nell'anno 2000, Helsinki celebrerà non solamente i 450 anni della 
sua storia, ma anche i venticinque anni dall'avvio, sancito con l'Atto Finale 
che ne porta il nome, del riavvicinamento dei popoli dell'Europa. 

Le diversità del nostro retaggio storico, delle nostre tradizioni cittadine, 
costituiscono la nostra ricchezza comune. Ma esse contribuiscono anche a 
plasmare una più vasta identità culturale europea destinata a diventare par
te integrante del nostro patrimonio e della nostra sensibilità. Molti aspetti 
della creatività finlandese sono diffusamente apprezzati nel mio Paese e so 
bene come la cultura italiana sia, a sua volta, oggetto di simpatia ed ammira
zione in Finlandia, nelle Università e nella società civile. 

Signora Presidente del Consiglio della città di Helsinki, 
Signora Sindaco, 
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Sono lieto che la mia intensa visita in questo Paese che mi ha accolto 
con calore, si concluda con un evento in questa prestigiosa sede. 

Le attenzioni rivoltemi, e che attraverso la mia persona sono dirette 
all'Italia, mi hanno toccato. Le ho avvertite come sincera espressione dei sen
timenti di amicizia e di stima che qui si nutrono verso il mio Paese, e che esso 
ricambia con viva simpatia. 

Nell'esprimere la mia sincera gratitudine al Presidente Ahtisaari ed 
alle Autorità che mi hanno accolto, propongo un brindisi al vostro 
benessere personale, a quello degli abitanti di questa città ed all'intero 
popolo finlandese. 

FRANCIA 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Parigi, 28 gennaio) 

Si è svolto a Parigi, al Ministero degli Esteri, il 28 gennaio, un 
incontro tra il Ministro degli Esteri, on. Dini, e il suo omologo francese, 
Hubert V édrine. 

Al termine del colloquio, i due Ministri degli Esteri hanno concluso i 
lavori di un seminario sui Balcani, che ha avuto come protagonisti, dalla gior
nata del27 febbraio, gli Ambasciatori italiani e francesi nella regione. 

I diplomatiCi si sono scambiati valutazioni e informazioni in particolare 
per quanto concerne le possibilità di favorire la trasformazione democratica 
ed economica dei Balcani ed avvicinarli sempre più all'Europa. 

"Una tappa verso un'azione sempre più comune" ha commentato il 
Ministro Védrine, che, come il Ministro Dini, ha insistito sul valore "concre
to" dell'iniziativa. 

"Vogliamo sfruttare tutte le potenzialità e per questo i Segretari Gene
rali dei nostri due Dicasteri sono stati incaricati di presentarci le iniziative 
frutto del dialogo di questi giorni" ha riferito l'On. Dini. 

Infine, i due Ministri degli Esteri hanno tenuto una conferenza stampa 
congiunta e hanno illustrato i temi esaminati: la crisi del Kosovo - sulla 
quale Italia e Francia hanno mostrato di essere in "piena sintonia", alla vigi
lia della riunione dei Ministri del Gruppo di contatto a Londra - la preoc
cupazione per la tensione riguardante l'Iraq e i problemi attinenti la costru
zione dell'Unione europea. 

Dal colloquio è emerso che Italia e Francia hanno concordato sulla 
necessità che il Gruppo di contatto ingiunga con urgenza alle parti in lotta di 
avviare un negoziato per giungere ad un accordo sulla base del progetto di 
statuto di autonomia, sostanzialmente già elaborato. (ANSA). 
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Si è concluso il 24 settembre il vertice itala-francese di Nimes, che ha 
avuto al centro dei lavori la cooperazione industriale tra Italia e Francia, spe
cialmente nel settore della difesa, temi sociali, come il problema della disoc
cupazione, e questioni bilaterali (in particolare i collegamenti transalpini 
attraverso il traforo ferroviario del Frejus e il Tunnel del Monte Bianco). 

Da parte italiana erano presenti il Presidente del Consiglio, on. D'Aie
ma, i Ministri della Difesa, del Lavoro, dei Trasporti, dell'Ambiente e i Sot
tosegretari alla Giustizia e agli Affari Esteri che hanno avuto colloqui con i 
loro omologhi francesi. Inoltre il Presidente del Consiglio, on. D'Alema, ha 
incontrato il Presidente Jacques Chirac e il Premier Lionel Jospin. 

Tra le tematiche internazionali discusse, gli sviluppi recenti in Kosovo e 
nei Balcani e l'andamento della ricostruzione, l'evoluzione della delicata 
situazione interna in Russia, il processo di pace in Medio Oriente e la sua 
recente evoluzione in senso positivo, nonché la missione internazionale di 
pace a Timor Est, a cui Italia e Francia hanno dato il loro contributo. 

Italia e Francia si sono inoltre impegnate a studiare i modi più efficaci 
per ridurre il problema della disoccupazione e ad accelerare le riforme delle 
istituzioni europee. 

Dal vertice è altresì emersa la comune volontà di costruire una identità 
di difesa europea, anche se in tal senso non si sono compiuti progressi con
creti. (ANSA). 

Visita del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Parigi, 21-22 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica Ciampi - accompagnato dal Ministro 
degli Esteri on Dini - è giunto a Parigi il 21 ottobre per una visita di due 
giorni. 

Nel corso del soggiorno il Presidente Ciampi ha avuto un incontro all'E
liseo con il Presidente francese, Jacques Chirac, che ha poi offerto una cola
zione in suo onore. 

Era presente all'incontro il Ministro degli Affari Europei, Pierre Mosca-
vici. 

Inoltre il 21 ottobre, nel pomeriggio, il Presidente Ciampi ha visitato i 
nuovi padiglioni italiani del Louvre e, in tale occasione, ha pronunciato il 
seguente discorso: 

Signor Ministro, 
Signor Presidente del Louvre, 
sono grato alle Autorità francesi e al Presidente Rosenberg di poter ren

dere omaggio alle rinnovate, splendide Sale Italiane del Louvre. Due grandi 
realtà culturali come Francia ed Italia condividono in modo precipuo la 
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responsabilità di porre la cultura europea al centro dell'integrazione del 
nostro continente e di proiettare i valori della comune tradizione latina ver
so il XXI secolo. 

Parlando all'interno di un luogo unico come il Louvre, viene naturale 
richiamare i problemi della cultura europea più urgenti: la conservazione del
la memoria comune; la visione del mondo come spazio aperto; la tecnica vis
suta come strumento ma non come fine; la conferma dei valori umanistici 
quali elemento essenziale dello spirito europeo. 

La cultura europea è diversità, scambio, sintesi: Francia ed Italia ci 
ricordano che la diversità è una ricchezza per l'Europa anche all'interno di 
una stessa nazione, come dimostra la varietà delle scuole pittoriche regiona
li italiane così ben rappresentata al Louvre, e il debito reciproco che Italia e 
Francia hanno maturato attraverso secoli di contatti fra le loro culture, 
anch'esso ben visibile in questo Museo. Lo stesso impegno posto nel rinnovo 
delle Sale Italiane al Louvre sottolinea quanto la cultura italiana sia parte 
integrante di quest'istituzione. 

In un'epoca di profondi cambiamenti, di nuove sensibilità, di strumenti 
tecnologici innovativi nella comunicazione, è necessario che l'Europa si dia 
obiettivi qualitativi. Questi sono essenziali per la crescita della società civile 
europea al fine d'evitare un'inaccettabile banalizzazione della nostra cultura. 
La cultura, che è creatività e diffusione, misura la qualità di ogni convivenza 
sociale; costituisce un aspetto fondamentale della fiducia dell'individuo in se 
stesso. 

Milioni d'europei cercano protezione nella propria identità culturale 
perché avvertono in essa la salvaguardia delle loro radici. La cultura rappre
senta un fattore d'unione, non certo una barriera al dialogo. 

Operiamo già in una cornice istituzionale destinata a trasformarsi in 
una sempre più piena Unione europea. Il passaggio alla sovranazionalità 
monetaria, evento decisivo nella qualità dell'integrazione, ci dà la misura 
degli avanzamenti raggiunti, degli sviluppi che ci attendono. 

I.:affermazione di un'identità culturale europea trae innanzitutto forza 
dal comune denominatore rappresentato dalle nostre istituzioni democrati
che e dal nostro sistema di protezione dei diritti umani. Non bastano tutta
via la crescente omogeneità della nostra civiltà giuridica, il modello europeo 
di relazioni sociali, il valore della solidarietà. Non basta nemmeno la mobilità 
della gioventù, per studio, per svago o per lavoro, nel territorio dell'Unione. 

Il proseguimento di questo ·cammino passa attraverso la consapevolezza 
di una comune appartenenza, l'orgoglio della diversità capace di convivere 
con secolari e fecondi intrecci comuni, l'attitudine a ragionare in una pro
spettiva più ampia rispetto alla storia delle singole nazioni. Soltanto così si 
realizza un'autentica identità culturale europea. 

Intravediamo le prospettive del fenomeno economico e tecnologico 
della globalizzazione. La globalizzazione dischiude straordinarie opportunità 
nella circolazione delle idee. Ciò può rafforzare la cultura europea attraverso 
gli strumenti innovativi della società dell'informazione. Ma la globalizzazione 
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presenta anche dei rischi: di offuscamento del sapere, di una strumentalizza
zione puramente commerciale della cultura, di emarginazione dei tratti 
salienti delle nostre tradizioni. Sta a noi utilizzare al meglio questo processo. 

I media televisivi, le tecnologie satellitari e via cavo, Internet hanno 
allargato a dismisura la possibilità di accesso a informazioni le più disparate. 
Ma hanno aperto altresì varchi non vigilati a messaggi negativi che mettono 
a rischio il percorso formativo dei giovani. È questo un problema comune del 
quale dobbiamo essere consapevoli. 

Italia e Francia si avvalgono di un'esperienza unica maturata attraverso 
collaborazioni che coinvolgono molteplici interlocutori, istituzioni e indivi
dui: dai musei e dai centri di formazione, di cultura, di ricerca, agli artisti, agli 
scienziati, agli studiosi. Questa opera comune, mirata alla creazione di un'Eu
ropa della conoscenza, si esercita già con successo nelle scuole, nelle Univer
sità, nella vita economica e sociale. È possibile, attraverso programmi defini
ti nel tempo, dare alle nuove generazioni di studenti italiani e francesi una 
visione condivisa della società europea, rafforzando un intenso e reciproco 
coinvolgimento in programmi comuni che investano una pluralità di discipli
ne a cominciare dall'archeologia, dalla storia dell'arte, dal restauro e dalla 
conservazione. 

Ma si può essere ancora più ambiziosi operando con altri partners euro
pei e avvalendosi maggiormente del mondo della comunicazione. [Europa va 
spiegata e raccontata, attraverso progetti e programmi che aiutino a conside
rare il passato come un'eredità comune.ln questa prospettiva, l'evoluzione ed 
il linguaggio degli strumenti informatici rischiano di relegare in secondo pia
no la ricchezza del patrimonio linguistico europeo. Anche in questo campo 
Italia e Francia debbono operare congiuntamente, promovendo l'uso delle 
rispettive lingue. 

Soprattutto nei confronti del mondo, l'Europa si definisce sempre di più 
anche nei suoi valori, nella sua storia, nel suo paesaggio, urbano e naturale, 
nel suo unico patrimonio culturale. Include anche quella importante area del 
continente che, senza essere compresa nel perimetro attuale dell'Unione 
europea, è parte integrante della civiltà europea. 

Le nostre responsabilità sono intense nel Mediterraneo, nell'Europa 
dell'Est e nei Balcani. La regione mediterranea è culla della nostra civiltà, è 
luogo naturale di incontri che la cultura può alimentare: penso a Femand 
Braudel che ne ha messo in luce con impareggiabile maestria le tante com
plementarità. All'Est e nei Balcani vi sono grandi patrimoni da tutelare, libri 
di testo da riscrivere, tradizioni da salvaguardare, biblioteche da conservare, 
collaborazioni da impostare per sostituire alla cultura dell'odio le ragioni del
la convivenza pacifica. Senza tutto questo, non vi potrà essere, nell'Europa 
sud orientale, ricostruzione della società civile. 

La voce della poesia, della fede, della ricerca, della filosofia non cono
sce frontiere, non conosce nazionalità. Ha tenuto insieme l'Europa in pas
saggi cruciali della sua storia. 
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I momenti di creatività dell'Europa hanno avuto sempre l'uomo, anche 
nella sua dimensione spirituale, al centro della propria azione. 

Ceffigie dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, nato in terra d'Ita
lia e che ha operato e concluso la sua vita in terra di Francia, ne è simbolo. 
Per questo in Italia quell'effigie contrassegnerà la moneta da un euro. 

Signor Ministro, 
Signor Presidente del Louvre, 
il Louvre ci ricorda che ogni cultura contiene elementi provenienti da 

altre culture, da altre tradizioni: questi elementi permettono di affrontare le 
relazioni fra i popoli su base di dialogo e non di scontro; esprimono un gran
de messaggio di libertà e alimentano il tessuto originario dell'Europa. 

Cincontro e la competizione fra popoli e culture diverse sono più che 
mai un dato dei nostri tempi. Sta a noi evitare che l'identità culturale del 
nostro Continente si limiti alla testimonianza di un glorioso passato per affer
marsi come strumento di pace, di avanzamento civile, della volontà europea 
di essere protagonista nel complesso mondo globalizzato. 

La caratteristica peculiare che la cultura europea ha acquisito attraver
so i secoli è una coscienza umanista e universale. Le radici della nostra 
civiltà, nel pensiero greco e cristiano, nelle istituzioni romane, erano già por
tatrici di questo essenziale valore, rimasto intatto ed arricchitosi nel lungo 
arco di tempo che, attraverso il Medio Evo e il Rinascimento, ha condotto 
all'illuminismo e alla cultura contemporanea. 

La cultura europea è una cultura dell'uomo per l'uomo, Se essa è dive
nuta, nei tempi moderni - come ben sappiamo, ed è un'immensa responsa
bilità - la cultura preminente nel mondo non lo si deve soltanto alle realiz
zazioni scientifiche, tecnologiche, produttive, o anche politiche, che pure 
sono importanti. Lo si deve soprattutto al fatto che noi europei, e le nazioni 
che appartengono da sempre alla nostra cultura, e penso anzitutto alle Ame
riche, hanno proposto e propongono un ideale di democrazia e di libertà in 
cui si esprimono i valori ultimi della nostra comune civiltà. 

In serata il Presidente italiano è stato ricevuto a Palazzo Matignon dal 
Primo Ministro Lionel Jospin. 

Era presente anche il Ministro degli Esteri, Hubert V édrine. 
Il 22 ottobre il Presidente Ciampi è stato ospite del Presidente dell'As

semblea nazionale, Laurent Fabius. La visita del Presidente Ciampi si è con
clusa con un incontro con i rappresentanti della comunità italiana all'Istitu
to di Cultura. In tale occasione il Presidente Ciampi ha pronunciato il 
seguente discorso: 

Desidero prima di tutto ringraziare l'Ambasciatore Vento, che ha intro
dotto questa nostra riunione, ricordando due punti importanti. Ricordando il 
passo avanti che ha fatto la nuova legge, che voi ben conoscete, e richia
mando anche una parte del mio intervento che feci al Parlamento italiano, il 
giorno dell'insediamento, nel quale, proprio all'inizio, volli considerarmi rap-
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presentante di tutti gli italiani, della bandiera degli italiani che andava al di 
là dei confini fisici della nostra Patria e che abbracciava tutti voi. 

E quindi più che leggervi un testo, che vi lascio, che lascio agli atti di 
questo Istituto Italiano di Cultura, vorrei su questa scia svolgere alcune mie, 
più che considerazioni, direi, dei sentimenti. Prima di tutto, cominciando da 
cose concrete. 

La legge per il voto degli italiani all'estero ha fatto il primo grande pas
so. È stata modificata la Costituzione istituendo la circoscrizione estera, che 
voi sapete era vista con diversa valutazione all'interno dello stesso Parla
mento e ora appunto- come ricordava il dott. Farina- ci vuole un'altra 
legge costituzionale. E poi una legge normale applicativa, che mi auguro che 
segua nei tempi che il dott. Farina, a nome di tutti quanti voi, si è augurato 
in modo da poter essere operativa al prossimo passaggio elettorale del 200 l. 

Certo una responsabilità grossa poi sarà sulle spalle di coloro che voi 
eleggerete nel Parlamento italiano, perché si inseriranno in una realtà e con 
un mandato degli italiani all'estero. 

E quindi veramente devono essere capaci di portare ricchezza al Parla
mento italiano. Devono essere capaci di mantenersi liberi, pur nelle proprie 
idee politiche che certamente avranno, da condizionamenti ispirati soprat
tutto a quello che è e che si vuole che essi portino al Parlamento italiano. 
Cioè una maggiore ricchezza che è quella della loro diversità, perché essi 
sono italiani, ma italiani che portano nel Parlamento italiano l'esperienza, i 
problemi, la visione di persone che vivono fuori dai confini dell'Italia. Que
sto trovo che sia importante, che solo in questo senso si giustifica una circo
scrizione estera. 

Quindi è un compito non facile che implica soprattutto e in primo luo
go, penso una grande dirittura morale; è fondamentale. È sempre fondamen
tale la dirittura morale ma credo che ci vorrà proprio per loro. Certo in quel 
Parlamento non devono essere degli estranei, dei corpi estranei, devono 
viverlo quel Parlamento, devono dare a quel Parlamento qualcosa in più che 
quel Parlamento non ha. E cioè l'esperienza di vivere l'Italia in altre realtà 
sociali, le realtà di tutto il mondo. Quindi c'è da attendersi molto. 

Mi auguro che venga sentito da coloro che voi eleggerete, questo man
dato speciale e questa funzione speciale e viene a loro data. In particolare 
questo certo sarà più facile per coloro che vengono eletti dalle comunità ita
liane all'estero in Europa. 

E proprio perché qui ormai siamo in una realtà europea che esiste, non 
è più una retorica, non è solamente un'espressione geografica il continente 
europeo. No, è una realtà vera, sociale, politica, di vita sempre più di giorno 
in giorno in particolare i Paesi che fanno parte dell'Unione europea, si trova
no ad essere veramente un'Unione pure nella loro diversità. 

È quello che già accade e che io desidero che sempre più accada anche 
in Italia. In Italia, come sapete, andiamo verso forme di maggiore autonomia. 
Il Parlamento sta ora discutendo una legge sul federalismo istituzionale per 



314 FRANCIA 

dare ancora maggiore autonomia a livello locale, a livello delle regioni. Que
sto non a scapito dell'unità nazionale, ma consapevoli che l'unità nazionale 
è tanto più feconda quanto più si nutre delle diversità. E l'amministrazione è 
tanto più efficiente quanto più questa amministrazione si svolge a livello 
regionale, a livello municipale, in quanto la domanda-risposta, fra quelle che 
sono le richieste e i bisogni dei cittadini e la risposta dell'amministrazione, è 
più immediata e più piena. 

Quindi c'è un passaggio in atto nella realtà che noi viviamo come ita
liani, per coloro che vivono entro i confini dell'Italia, nell'intera Europa per 
tutti noi che facciamo parte dell'Europa. 

Quindi la realtà europea e poi voi la sentite, ci sta cambiando. Sono da 
anni che uso chiamarmi cittadino europeo nato in terra d'Italia, perché ormai 
si avverte questa vera cittadinanza europea, questo legame che ci unisce tut
ti quanti. 

Sono poi contento che questo incontro nostro incontro avvenga nella 
sede dell'Istituto di Cultura. La cultura non è una questione solamente per 
pochi eletti. La cultura la facciamo tutti noi. Investe tutti sia coloro che si 
occupano di scienze o di letteratura, sia coloro che vivono le loro professio
ni, sia coloro che operano nelle imprese industriali, commerciali, in qualun
que campo o attività, la cultura ci investe tutti. 

E quindi sono lieto che questo nostro incontro avvenga qui perché si 
avverta l'importanza della cultura che certamente - ieri ero al Museo di 
Louvre a visitare il padiglione italiano- è fatta dai grandi capolavori d'arte, 
che solo pochi eletti che hanno avuto la fortuna e il dono e sono stati anche 
capaci di esercitare quel dono fino a esprimersi in forme che a distanza di 
secoli fanno la civiltà e la cultura di un Paese. 

Ma la cultura è diffusione, è modo di essere, modo di vivere, condotta 
di vita che si ispira a certi valori, i quali certamente sono alimentati da quel
le che sono le punte della cultura, coloro che rappresentano gli aspetti crea
tivi nella poesia, nella speculazione filosofica, nell'arte in generale, figurativa 
e non figurativa. Queste certamente sono le punte avanzate che portano 
avanti la parola cultura, che è tale in quanto poi si diffonde, è partecipata, 
cioè è sentita da tutto un popolo. Quindi sono contento che questo incontro 
avvenga nell'Istituto di Cultura. 

E quindi questo discorso della cultura ci porta al discorso che la cultu
ra si fa soprattutto attraverso la formazione e il lavoro. 

Il lavoro è cultura, specialmente al giorno d'oggi, in quanto che oggi 
lavorare, potere stare nel mondo della produzione significa per tutti impren
ditori e lavoratori dipendenti o non dipendenti che siano, essere sempre coin
volti in un processo di continuo miglioramento delle loro capacità lavorati
ve: che è cultura. La cultura non è una cosa astratta. 

Quindi cultura e formazione, le due cose vanno insieme. Cultura, lavo
ro, formazione. L:invito si rivolge ai vostri figli, ai loro genitori, ai loro nonni, 
a coloro che hanno vissuto l'emigrazione nei momenti duri, quando l'emi-



FRANCIA 315 

grazione era fatta veramente solo da coloro che dovevano lasciare la propria 
città, il proprio paese perché lì non trovavano possibilità di vita. E quindi non 
era scelta, era costrizione, sono venuti in paesi diversi quando ancora le men
talità erano diverse e quindi hanno dovuto subire tutta la durezza dell'inseri
mento nella nuova realtà. 

Oggi i giovani, i vostri figli, i vostri nipoti si trovano in un'altra realtà, 
ma comunque, ce lo ricordava poco fa anche il dott. Farina, hanno difficoltà 
maggiori coloro che sono nati in loco spesso nel trovare lavoro. 

E allora l'importanza che loro si applichino con più impegno dei loro 
coetanei nati in terra di Francia perché la loro formazione sia la più avanza
ta, siano in testa anche in questo e quindi le loro possibilità poi di inseri
mento e di lavoro siano maggiori. 

Quindi questi tre fatti: formazione, lavoro, cultura vanno tutti insie
me, quindi vorrei che anche l'Istituto di Cultura italiano a Parigi fosse 
sentito come qualcosa di più che solamente un luogo per un numero 
limitato di persone, per pochi non dico eletti, ma certamente per un 
numero limito di persone. Dovete viverlo e questa responsabilità non 
solo è di chi lo dirige, ma anche vostra che dovete appunto frequentarlo, 
laddove è possibile, ed esprimere le vostre esigenze di cultura intesa nel 
senso pieno, come dicevo prima. 

Non voglio trattenervi più a lungo. Questa mia visita a Parigi è stata 
particolarmente positiva. Non sono parole vuote quelle che sono state dette 
ieri dal Presidente Chirac, dal Presidente Jospin e dai miei collaboratori. È 
stato un incontro nel quale è emersa non una sostanziale coincidenza, ma 
una vera identità di vedute per quanto riguarda il futuro dei nostri Paesi e il 
futuro dell'Europa. 

Quindi sono fra di noi persone giovani, persone, come me, meno gio
vani. Sta per finire un secolo. Il dott. Farina ricordava: siamo vicini al Giubi
leo, il Giubileo del 2000, che significa la fine di un secolo e addirittura la fine 
di un millennio. 

In coloro che anche in questa sala sono i meno giovani, ma penso anche 
nella memoria che spero sia stata tramandata ai più giovani, è per esempio 
chiaro quello che è stato il secolo che sta per !asciarci. Un secolo diviso in 
due parti nette: una prima metà che ha visto i popoli d'Europa fra di loro in 
guerra, contrapposti in conflitti veramente insensati, perché animati da 
nazionalismi deteriori fino ad arrivare a delle forme poi ideologiche aberran
ti. La seconda metà del secolo, dopo i due bagni di sangue delle due guerre 
mondiali, grazie a Dio è stata diversa. 

L:idea d'Europa è nata proprio sulla consapevolezza che bisognava 
superare quel modo di pensare, quel modo di essere. Io stesso ricordo di 
essere diventato europeista proprio perché non potesse più accadere 
quello che era accaduto nella prima metà del secolo. Ma grazie a Dio 
questa idea dell'Europa che poteva all'inizio sembrare, non dico solamen
te negativa, solamente perché ciò non avvenga, ha assunto rapidamente 
degli aspetti positivi, attivi. 
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E quindi è diventata non solamente avere qualcosa comune, avere in 
comune non solamente quelle che in passato erano state le occasioni di scon
tri maggiori, le fonti di energia, il carbone, l'acciaio o cose del genere. Si è 
capito che dovevamo veramente imparare a vivere insieme, a lavorare insie
me, ad operare insieme, perché avevamo insieme, quello di cui si parlava pri
ma, la stessa base di cultura. E questo è vero per tutta l'Europa, è vero in par
ticolare per la Francia e per l'Italia. 

Di qui la facilità del dialogo fra coloro che governano la Francia e colo
ro che governano l'Italia. 

I.:approccio uguale ai problemi che dobbiamo ancora portare avanti, 
perché questa Unione europea diventi più ampia, perché quella che io chia
mo la pace europea possa essere diffusa all'intero continente europeo e, attra
verso il Mediterraneo, anche ai Paesi che sono a noi così vicini. 

Abbiamo quindi fra pochi mesi la fine del secolo. La festeggeremo 
ognuno nel modo che riterrà di festeggiarla - io non ho coraggio di dire 
il nuovo millennio, perché parlare di millenni implica forse visioni strate
giche che solamente uomini che hanno visioni possono e debbono espri
mere - mi limito a parlare del nuovo secolo. Allora il ventunesimo 
secolo, che sta per aprirsi, deve essere il secolo nel quale abbiamo già 
seminato le origini fin da ora. Ma bisogna farle maturare e farle diventa
re produttive e feconde. 

È con questo spirito che rivolgo il mio saluto. Ringraziando il dott. 
Farina per le bellissime cose che ha detto e che esprimono certamente lo 
stato d'animo di voi tutti, desidero formulare a tutti gli italiani - a 
quelli che vivono in terra d'Italia e agli italiani che vivono fuori dei con
fini fisici dell'Italia ma che fanno parte della realtà italiana - l'augurio 
di entrare nel nuovo secolo con questi sentimenti e anche con la 
volontà, questa sì veramente importante, la determinazione, la convinzio
ne che la strada che abbiamo imboccato è quella giusta e che ci può 
portare veramente ad anni di benessere per noi e per tutti i popoli con i 
quali abbiamo contatti. 

GIAPPONE 

Visita del Primo Ministro, Keizo Obuchi 
(Roma, 8-11 gennaio) 

Il Primo Ministro del Giappone, Keizo Obuchi, è giunto 1'8 gennaio a 
Roma, per una visita di tre giorni. 
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Il 9 gennaio il Primo Ministro Obuchi ha incontrato a Villa Mada
ma il Presidente del Consiglio D'Alema. Nel corso del cordiale colloquio, 
il Presidente D'Alema ha colto l'occasione per sottolineare al suo interlo
cutore "La particolare importanza per il mercato valutario inten1azionale 
della stabilità del tasso di scambio tra l'Euro e lo Yen. 

Muovendo da questa considerazione, abbiamo concordato di tenere 
sotto più stretta osservazione gli sviluppi sui mercati valutari e di cercare 
di stabilire un quadro di mutua cooperazione rinnovato dopo l'introdu
zione dell'Euro". 

Al termine dell'incontro i due Premier hanno rilasciato una dichia
razione congiunta: " Italia e Giappone concordano sul fatto che il siste
ma finanziario internazionale necessita di miglioramenti allo scopo di 
conseguire uno sviluppo sicuro dell'economia mondiale e si impegnano 
pertanto a lavorare in cooperazione con gli altri membri del G7, in vari 
campi, sviluppando la supervisione del settore finanziario, affrontando la 
problematica connessa agli investitori istituzionali attivi in ambito inter
nazionale, inclusi gli Hedg e Funds, esaminando la problematica dei regi
mi dei tassi di cambio, nonché migliorando i programmi e le procedure 
del F.M.I., anche a rafforzamento degli lnterim and Development Com
mittees. 

La comune volontà dei Governi di Italia e Giappone di operare per 
una decisa intensificazione dei legami bilaterali in campo politico, eco
nomico e culturale per un ulteriore affinamento della cooperazione bila
terale in tutti i contesti ed istituzioni internazionali, al fine di contribui
re alla stabilità ed allo sviluppo dell'economia mondiale, è emersa con 
forza. 

Al termine dell'incontro, il Presidente D' Alema, ha offerto un pran
zo in onore del Premier Obuchi. 

In tale occasione il Presidente D'Alema ha pronunciato un brindisi 
nel quale ha ribadito: "Ci deve essere un impegno comune dell'Europa, 
del Giappone e degli Stati Uniti per rilanciare l'economia mondiale. Al 
tempo stesso dobbiamo studiare in quale modo, valorizzando le istituzioni 
esistenti, a partire dal Fondo Monetario, saremo in grado di prevenire le 
crisi e garantire una stabilità finanziaria ed economica". 

Il Presidente del Consiglio ha quindi chiesto al Primo Ministro 
Obuchi di "sollecitare gli imprenditori giapponesi a investire di più in 
Italia, un Paese che vuole offrire opportunità agli investitori internaziona
li in un quadro più stabile e sicuro - ha sottolineato - di quanto è 
avvenuto in passato" e con "la prospettiva di una solida amicizia basata 
anche su forti interessi comuni". 

Infine, 1'11 gennaio, il Presidente della Repubblica, on. Scalfaro, ha 
ricevuto al Quirinale il Premier giapponese Obuchi; era presente all'in
contro il Ministro degli Esteri on. Dini. (ANSA). 
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Colloquio tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Primo Ministro Barkat Gourad Hamadou 

(Roma, l 7 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Primo Ministro di Gibuti, Barkat Gourad Hamadou. Al colloquio 
era presente il Sottosegretario agli Esteri, Rino Serri. 

Oltre ai rapporti bilaterali, nel cui ambito è stata esaminata la possibi
lità di alcuni interventi di cooperazione, specie nei settori delle infrastruttu
re e della sanità, il Ministro Dini e il Primo Ministro Hamadou hanno avuto 
uno scambio di vedute sul conflitto etio-eritreo. 

In proposito, il Ministro Dini ha condiviso le preoccupazioni gibutine 
per le sue conseguenze sulla stabilità e le prospettive di sviluppo di tutta la 
Regione, e per Gibuti in particolare. Nel deplorare la ripresa delle ostilità, il 
Ministro Dini ha ribadito il sostegno alle proposte dell'QUA, equilibrate e 
tali da soddisfare entrambe le parti. È stato altresì auspicato un più attivo 
ruolo dell'Unione europea in appoggio all'azione dell'QUA e per l'attuazione 
delle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. 

(Comunicato stampa della Farnesina). 

Visita del Presidente Ismael Omar Guelleh 
(Roma, 31 maggio-l o giugno) 

Il Presidente della Repubblica di Gibuti lsmael Omar Guelleh ha effet
tuato dal 31 maggio al l o giugno una visita a Roma, il cui obiettivo era solle
citare un "forte appoggio" dell'Italia presso l'Unione europea ed il Fondo 
monetario internazionale per ottenere "un contributo sostanziale" al piano 
triennale di risanamento economico del Paese ma che per un confronto con 
il Governo italiano sui problemi del Corno d'Africa. 

Inoltre per quanto riguarda il conflitto tra Etiopia ed Eritrea il Presi
dente Guelleh ha ribadito che avrebbe accolto "molto favorevolmente" qual
siasi contributo alla ricerca di una soluzione pacifica che venisse dall'Italia, il 
cui ruolo, ha detto, è "molto apprezzato" nella regione. 

E solo l'Italia, ha aggiunto, può dare realmente, con i documenti stori
ci di cui è in possesso, un contributo concreto ad una esatta delimitazione 
delle frontiere, che potrebbe avvenire, una volta raggiunto un accordo tra le 
parti, in collaborazione con i topografi dell'Onu. 

Negli incontri con i governanti italiani il Presidente di Gibuti ha inol
tre esaminato la situazione in Somalia, anche nella prospettiva di eventuali 
nuove iniziative di mediazione. 
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Il l o giugno il Presidente Guelleh è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Ciampi ed il 2 giugno ha incontrato il vice Presidente del Consi
glio on. Mattarella il quale ha confermato il sostegno dell'Italia per una solu
zione pacifica del conflitto etiopico-eritreo, sulla base delle proposte di pace 
formulate dall'Organizzazione dell'Unità Africana e sostenute dal Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite. 

Nel corso dell'incontro- informa una nota di Palazzo Chigi- sono 
state evocate tematiche di interesse bilaterale, la situazione nella regione del 
Corno d'Africa e la comune volontà di rinsaldare i tradizionali rapporti di 
amicizia che uniscono i due paesi. 

Da parte italiana è stato inoltre ribadito l'impegno a sostenere le inizia
tive per la pace in Somalia e in Sudan nell'ambito dell'azione che svolge l'Au
torità Intergovernativa per lo Sviluppo (Igad). 

Il Presidente Guelleh ha confermato il crescente interesse del suo pae
se per l'Italia, con la quale Gibuti intende continuare gli stretti rapporti di 
cooperazione e di collaborazione in tutti i campi di comune interesse. 
(ANSA). 

GRAN BRETAGNA 

Vertice anglo~italiano 
(Londra, 19-20 luglio) 

Il Presidente del Consiglio on. D'Alema è giunto a Londra 11 19 luglio 
per partecipare al vertice anglo-italiano. Accompagnavano l'on. D'Alema il 
Ministro della Difesa sen. Scognamiglio e dell'Industria on. Bersani. In sera
ta sono giunti a Londra anche il Ministro degli Esteri on. Dini e del Tesoro 
on. Ciampi. Il vertice di Londra è il primo summit anglo-italiano dall995; al 
centro dei lavori in particolare l'esame delle iniziative dei due Paesi nel set
tore della difesa europea e il problema della lotta all'emarginazione sociale. 

Inoltre le iniziative nel settore della difesa erano volte a una maggiore 
integrazione della difesa europea e per la formazione di una forza autonoma 
all'interno della Nato. 

[agenda dei lavori è stata molto articolata e ha riguardato le maggiori 
tematiche europee, a partire dalle questioni sociali e del lavoro e la costru
zione della difesa europea. Su questa questione è intervenuto il Ministro del
la Difesa sen. Scognamiglio che ha parlato di criteri di convergenza simili a 
quelli usati per l'euro: non soltanto parametri quantitativi ma anche qualita
tivi. La questione della lotta alla criminalità proveniente dai Balcani è stata 
affrontata nei colloqui tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il suo omologo 
britannico, Robin Cook. Al termine dei lavori del vertice, il 20 luglio, è sta-
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to emesso un documento in cui si stabiliscono "criteri per migliorare e raffor
zare la capacità europea di difesa" secondo un preciso calendario, partendo 
da un esame delle concrete realtà nazionali". (ANSA). Infine al termine dei 
lavori il Primo Ministro britannico, Tony Blai.r e il Presidente del Consiglio 
on. D'Alema hanno tenuto il 20 luglio, una conferenza stampa congiunta. 

In merito la Presidenza del Consiglio ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

TONY BLAIR 

Vorrei cominciare con l'esprimere la mia soddisfazione per il modo pro
duttivo ed incoraggiante in cui si è svolto il vertice anglo-italiano e per il fat
to che siamo riusciti ad accordarci sul modo in cui riteniamo i nostri due pae
si e l'Europa intera dovrebbero andare avanti, qualcosa di importante non 
solo per noi ma per tutta l'Unione europea. E vorrei cominciare ringraziando 
sentitamente l'Italia per il suo fermo sostegno durante la crisi del Kosovo per
ché ha sostenuto gran parte del peso di quella crisi e lo ha fatto con grande 
forza e coraggio. E vorrei in particolare congratularmi con Massimo D'Alema 
per la sua guida durante il conflitto. Ci sono state molte difficoltà per lui e 
per l'Italia, ma sono riusciti ad affrontale in un modo che merita l'apprezza
mento di noi tutti e sono felice di esprimere tale apprezzamento. Abbiamo in 
effetti approvato tre dichiarazioni congiunte risultanti da questo vertice e 
credo che questo sia un sintomo di quanto sia vicino il nostro modo di pen
sare su molti argomenti cruciali. Sulla riforma della Commissione abbiamo 
deciso che questa dovrebbe essere la massima priorità della nuova Commis
sione e che c'è molto da fare, ma io ho totale fiducia che Romano Prodi e 
Neil Kinnock ci riusciranno e abbiamo accordato di sostenere ed incoraggia
re il loro lavoro. Vogliamo vedere una Commissione pienamente responsabi
le, più efficiente e con un'amministrazione di livello internazionale. Secondo, 
abbiamo approvato una proposta sostanziale di azione per quanto riguarda 
l'agenda sociale ed economica rispetto all'Europa ed essenzialmente in que
sto campo abbiamo individuato concordemente la necessità di due cose in 
particolare per affrontare le sfide del nuovo ordine economico globale. Una 
è che l'Europa si concentri sul ruolo di governo nell'istruzione, nelle specia
lizzazioni, nella tecnologia, incoraggiando le piccole Imprese come il modo 
migliore di rispondere a queste sfide globali; e, secondo, abbiamo deciso di 
concentrarci sull'emarginazione sociale come parte necessaria di una politica 
economica non solo per i nostri due paesi ma per l'Europa intera. Abbiamo 
concordato il bisogno di rinnovare il modello sociale europeo per il mondo 
d'oggi e sono particolarmente soddisfatto che abbiamo trovato così tanto ter
reno comune con l'Italia e che la dichiarazione congiunta sia l'inizio del pro
cesso di cooperazione bilaterale in questo settore che ora promuoveremo. In 
terzo luogo, abbiamo naturalmente concordato una dichiarazione congiunta 
sulla difesa. Anche qui, credo che sia molto importante, soprattutto nel dopo 
Kosovo. Costituisce un'espressione concreta per le idee illustrate nell'Inizia
tiva di difesa europea. Si concentra in particolar modo, e sono certo della giu
stezza di questo, sulle capacità militari e sul modo in cui consideriamo le 
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nostre esigenze e capacità di difesa alla luce del conflitto in Kosovo. Natu
ralmente, ogni paese continuerà a detenere il controllo su un settore così 
importante della vita nazionale, ma più potremo cooperare assieme, più 
potremo analizzare ciò che occorre all'Europa In termini di capacità di dife
sa e lavorare insieme su questo punto; quindi, migliore sarà questa difesa, più 
solido sarà il nostro rapporto non soltanto all'Interno dell'Unione europea 
ma anche all'interno della NATO. Nel settore dell'industria della difesa, 
salutiamo con piacere le trattative in corso fra British Aerospace e Finmec
canica come segnale ulteriore di stretta cooperazione fra i nostri due Paesi ed 
auspichiamo la buona riuscita di tali trattative rafforzeremo i nostri legami 
reciproci nei mesi a venire. Quindi, ancora una volta sono felice del fatto che 
non solo questo Vertice si è svolto, ma che abbia registrato un così ampio 
accordo su questioni chiave di politica economica, sociale ed estera riguar
danti i nostri due Paesi e l'Unione europea, ed in particolare sono lieto di 
dare il benvenuto a Londra, qui in Gran Bretagna, a Massimo D'Alema. 

MASSIMO D'ALEMA 

Voglio anch'io sottolineare che è stato un incontro molto positivo nel 
quale abbiamo individuato dei campi decisamente importanti di collabora
zione, di convergenza, nei quali mettiamo la nostra iniziativa comune al ser
vizio dell'Europa . 

La riforma del modello sociale europeo, che significa non gettare a mare 
i valori di solidarietà e di sicurezza sociale ma sapere adattare gli strumenti 
alle nuove sfide (quelle della crescita, della competitività, della protezione 
dei nuovi esclusi in particolare della lotta contro le nuove forme di discrimi
nazione, razziali, sessuali di età), comporta una visione più ·aperta del welfa
re, meno corporativa, più universale; e, nello stesso tempo, un welfare che 
non sia ostacolo ma stimolo alla crescita e allo sviluppo. 

In quanto alla difesa, l'Europa ha compiuto importanti passi in avanti 
dopo il summit della NATO e con le decisioni del Consiglio di Colonia. Sia
mo impegnati per dare realizzazione alle decisioni comuni, ma anche per 
dare forte impulso ad un miglioramento delle capacità operative europee e 
una integrazione delle politiche nazionali allo scopo di avere un sistema 
europeo efficace a fianco degli americani ma in una crescente capacità di 
assunzione di responsabilità. Infine, vogliamo offrire, un forte sostegno a 
Romano Frodi: ad una riforma della Commissione europea che è assoluta
mente necessaria perché le istituzioni europee guadagnino il consenso e la 
fiducia dei cittadini. Anch'io voglio sottolineare che guardiamo con favore 
ai negoziati che sono in corso a livello dell'industria militare. Noi abbiamo 
l'esperienza molto importante dell'accordo Agusta - Westland, e adesso 
effettivamente auspichiamo che si superino rapidamente i problemi e si pos
sa arrivare ad un'ipotesi d'accordo tra la Finmeccanica e la British Aerospa
ce, e che questa intesa possa rappresentare una opportunità non solo per la 
Gran Bretagna e per l'Italia ma anche per altri paesi europei, così da dare 
vita ad un polo europeo, nel campo della missilistica, e nel campo dei radar, 
in grado di competere sul mercato internazionale. Questo è un modo molto 
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concreto anche di fare camminare l'idea di una identità europea di sicurez
za e di difesa che non ha bisogno soltanto di istituzioni ma anche di un'in
dustria militare avanzata e di forze armate in grado di fronteggiare le nuove 
crisi che ci troveremo davanti. Credo che noi abbiamo bisogno di integrare 
e di razionalizzare, naturalmente senza che nessuno rinunci alla propria 
sovranità: abbiamo una spesa militare nei paesi europei che è circa il 60% 
della spesa americana, ma la capacità operativa delle nostre forze armate è 
assai minore rispetto a quella americana molto di più di questa percentuale. 
Il problema è di discuterne insieme in sede europea, di valorizzare le specia
lizzazioni: forse non è utile che tutti investiamo su tutto. I singoli Paesi pos
sono lavorare sulle cose che sanno fare meglio, e quindi il programma di 
ammodernamento può essere concepito come un programma integrato, col
legato, teso a migliorare la capacità operativa complessiva delle nostre forze 
armate. Penso che questo lo si possa fare senza pensare ad un aumento del
la spesa militare. Naturalmente, per quanto riguarda il mio Paese, sappiamo 
bene che dobbiamo andare ad una riforma della nostre forze armate che si 
ispiri al nuovo modello di difesa e che preveda il superamento della leva e il 
passaggio graduale ad un esercito professionale: questo è tra gli obiettivi del 
Governo, ed è una delle riforme che prossimamente metteremo all'esame 
del Parlamento. 

Domanda sui conti pubblici italiani in rapporto al Patto di stabilità 
europea. 

Risposta: Guardi, il tasso di inflazione nel mio paese è 1'1,4% e sta 
calando sistematicamente. Abbiamo raggiunto l'anno scorso rapporto deficit
pii di 2, 7 e quest'anno, secondo le valutazioni della commissione europea, 
dovremmo arrivare al 2, l. Per l'anno prossimo arriveremo all'l,5. Il fabbiso
gno pubblico nei primi otto mesi di quest'anno è stato di 12.000 miliardi di 
lire, cioè quattro miliardi di sterline meno dell'anno scorso. Quindi siamo 
sostanzialmente in linea con gli obiettivi fissati nel Patto di stabilità e abbia
mo una politica finanziaria virtuosa, anche se questo comporta dei problemi, 
e dei sacrifici. I nostri conti pubblici sono assolutamente in ordine oramai 
questo accade da diversi anni. Se si parla dell'Italia contemporanea i dati 
sono questi. Purtroppo, dobbiamo pagare i debiti che ci hanno lasciato dal 
passato: questa è una pesante eredità, ma stiamo dimostrando di essere in 
grado di farvi fronte. 

MARCO ROVELLO - Italia Television 
Avete parlato anche della situazione della sinistra europea e anche alla 

luce dell'ultimo risultato elettorale proprio in Europa e avete espresso il 
vostro appoggio al presidente Prodi ma pensate che avrà problemi una com
missione Prodi in relazione al Parlamento, alla nuova maggioranza all'inter
no del Parlamento europeo. 

Spero davvero che la Commissione presieduta da Romano Prodi non 
abbia difficoltà. Noi siamo impegnati a sostenerla: la commissione non ha 
colore politico, è rappresentativa di personalità di diverso orientamento poli-
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tico, e sono persuaso che dobbiamo ricreare in Europa - anche nel Parla
mento europeo - un clima di cooperazione tra le grandi forze politiche euro
pee. Senza questa cooperazione sarà più difficile il cammino dell'Unione: 
questo è il nostro auspicio, ma anche il nostro impegno. 

Domanda sulla "via" dell'innovazione. 

Il nuovo socialismo europeo, il New labour, il centro sinistra italiano 
che si è riconosciuto nell'esperienza dell'ulivo, e anche gli altri leaders euro
pei con i quali continuamente dialoghiamo, siamo tutti impegnati in un gran
de sforzo di innovazione. Abbiamo le nostre radici nella tradizione della sini
stra, ma nello stesso tempo siamo consapevoli che vecchi strumenti, vecchi 
modi di pensare non sono in grado di fronteggiare le nuove sfide. Attraverso 
esperienze anche diverse, ragioniamo un po' tutti intorno alle stesse idee gui
da e cioè come combinare esigenze di libertà con esigenze di solidarietà, come 
avere una economia dinamica e una società solidale. Naturalmente questo 
tentativo conosce anche momenti di difficoltà, battute di arresto. E' una stra
da sconosciuta e come tutte le strade sconosciute si può anche inciampare, 
ma ciò che conta è la direzione giusta nella quale camminare. Direi che in 
questi anni abbiamo camminato rimanendo molto a contatto, avendo tante 
occasioni di dialogo, di confronto occasioni preziose di arricchimento per cia
scuno di noi. Continueremo a sviluppare questo dialogo. Vorrei anche dire 
che, in particolare grazie all'impegno di Tony Blair, è stato possibile allargare 
questo dialogo europeo ai nostri interlocutori degli Stati Uniti d'America e 
abbiamo cominciato ad avere momenti molto interessanti l'ultima occasione 
è stata a Washington, proprio a conclusione del summit della NATO- di 
dialogo con il Presidente degli Stati Uniti d'America, che è uomo molto aper
to e molto interessato alle stesse questioni di cui ci interessiamo noi: é anche 
lui molto interessato al modello europeo di solidarietà, tutt'altro che ostile a 
quei valori. Quindi, noi continueremo con questo dialogo, e ho molta fiducia 
che Tony in particolare svolga questo ruolo che la storia, la cultura e anche 
la geografia gli assegnano: cioè, di essere il leader europeo che già ci aiuta a 
rimanere in contatto con la grande realtà degli Stati Uniti, con il dibattito 
americano, con la leadership americana. 

GRECIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Papandreou 
(Roma, 20 ottobre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha incontrato il 20 ottobre a Roma il 
suo omologo greco, George Papandreou. In merito la Farnesina ha diramato 
il seguente comunicato stampa: 
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Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farne
sina il Ministro degli Esteri di Grecia, George Papandreou, con il quale ha pas
sato in rassegna i principali temi dell'attualità internazionale, fra cui in primo 
luogo la situazione nei Balcani e la cooperazione euromediterranea, nonché le 
tematiche europee anche in vista del Consiglio Europeo di Helsinki. Era pre
sente il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri. Nel corso dell'incontro è 
stato concordato di intensificare e rendere più regolari le consultazioni tra i 
due Ministri e a livello di alti funzionari dei rispettivi Ministeri degli Esteri. 

Il Ministro Dini e il Ministro Papandreou hanno rilevato che il proces
so di allargamento dell'Unione Europea sarà tra le questioni più importanti 
nell'agenda del Consiglio Europeo di Helsinki, sottolineando che in tale 
ambito assumeranno un rilievo particolare le decisioni circa l'apertura dei 
negoziati di adesione con i Paesi candidati del secondo gruppo e circa il rico
noscimento alla Turchia dello status di candidato. 

Il Ministro Dini e il Ministro Papandreou hanno rilevato il comune 
interesse di Italia e Grecia di rafforzare la dimensione mediterranea dell'U
nione europea. 

Da parte italiana, è stato in particolare messo in rilievo come occorra 
individuare una formula di ancoraggio della Turchia all'Ue, senza con questo 
venire meno al principio- parte dell'acquisto comunitario- che sia neces
sario un adattamento ed un'armonizzazione dei canoni di comportamento 
della Turchia con quelli dell'Unione stessa, in particolare per quanto concer
ne il rispetto dei diritti umani, le relazioni di buon vicinato, l'adeguamento 
della legislazione interna. In tale ottica, il Ministro Dini ha ribadito l'auspi
cio che il Consiglio di Helsinki possa rappresentare l'occasione per formaliz
zare un vero e proprio salto di qualità nei rapporti fra l'Unione europea e la 
Turchia e che la Turchia possa conseguire lo status di Paese candidato a pie
no titolo, sulla cui base impostare un processo virtuoso nel senso auspicato 
dalla comunità internazionale. 

Da parte sua, il Ministro Papandreou ha sottolineato che Atene appog
gia gli orientamenti che stanno maturando in seno all'Unione europea nei 
confronti della Turchia, e desidera mantenere un atteggiamento costruttivo 
sulla questione. Ciò, sulla base del convincimento che i criteri e le precondi
zioni per l'ingresso della Turchia nell'Unione europea debbano essere gli stes
si che per gli altri candidati e che siano necessari, in particolare, progressi 
concreti sulla questione di Cipro, nel rispetto delle minoranze e dei diritti 
umani, oltre che un miglioramento delle relazioni greco-turche sotto tutti gli 
aspetti. Il Ministro Papandreou ha osservato che lo status di Paese candidato · 
per la Turchia dovrà comportare progressi sostanziali su tutti i dossier di inte
resse e che, inoltre, l'Unione europea dovrà stabilire un percorso chiaro e 
verificabile verso l'acquisto europeo, basato in particolare sui criteri di Cope
naghen, sulle conclusioni di Lussemburgo e sull'impegno di tutti i Paesi a 
risolvere le divergenze di frontiera tramite il ricorso alla Corte dell'Aja, ai 
sensi del punto VIII dell'Agenda 2000. 

Circa gli sviluppi del processo di allargamento dell'Unione europea, da 
entrambe le parti è stata sottolineata l'opportunità di avviare congiuntamen-
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te negoziati con i Paesi della seconda fascia, che potranno poi proseguire e 
durare secondo le esigenze e le peculiarietà di ciascuno. È stata altresì rileva
ta la necessità di un mandato adeguatamente ampio per la prossima Confe
renza intergovernativa di revisione istituzionale dell'Ue, per l'obiettivo di 
conferire efficacia ai processi decisionali dell'Unione ampliata. 

Per quanto riguarda la situazione nei Balcani, il Ministro Dini e il Mini
stro Papandreou hanno ribadito l'esigenza di una piena attuazione della Riso
luzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'GNU in tutti i suoi aspetti, ivi 
incluso quello dell'integrità territoriale della Repubblica Federale di Jugosla
via, rilevando come la comunità internazionale debba mantenere l'obiettivo 
di un Kosovo multi-etnico in cui tutte le componenti, inclusi i serbi, possano 
trovare condizioni di vivibilità. Circa il Patto di Stabilità, da parte italiana e 
greca si è messo in rilievo come esso offra un'opportunità da sfruttare in tutte 
le sue potenzialità per il perseguimento dell'obiettivo di stabilizzazione e svi
luppo dell'intera area balcanica, inclusa una serbia democratica. A tale ultimo 
proposito, da entrambe le parti è stata rilevata l'importanza- sottolineata 
anche dalle forze dell'opposizione serba- di evitare misure sanzionatorie che 
si ripercuotano sulla popolazione civile e di aumentare gli aiuti umanitari. 

È stato poi sottolineato l'eccellente stato delle relazioni bilaterali, che 
verranno ulteriormente rafforzate dalla prossima visita in Grecia del Presi
dente del Consiglio Massimo D'Alema. Queste si sviluppano anche nel rico
noscimento di un comune interesse strategico per la stabilità dell'area dei 
Balcani e del bacino del Mediterraneo, che ha trovato conferma tra l'altro 
nella stretta cooperazione instauratasi sui temi balcanici e nella decisione 
greca di prendere parte alla prevista Conferenza in ambito Ue, proposta dal
l'Italia nel primo semestre del 2000, sulla cooperazione nell'Adriatico e lo 
Jonio. A tale riguardo il Ministro Dini e il Ministro Papandreou hanno sot
tolineato l'importanza di rafforzare gli accordi già raggiunti nel campo della 
riammissione degli immigrati in posizione irregolare, anche attraverso una 
possibile, prossima intesa bilaterale sulla cooperazione nel Mare Adriatico e 
nello Jonio in materia di lotta alla criminalità organizzata, al contrabbando e 
alla tratta degli esseri umani. 

INDONESIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Alwi Shibad 
(Roma, 16 dicembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 16 dicem
bre alla Farnesina il Ministro degli Esteri dell'Indonesia, Alwi Shibad, in visi
ta in alcune capitale europee e in Vaticano. 

Da parte indonesiana, sono stati illustrati gli sviluppi seguiti alle elezio
ni del giugno scorso, con la formazione di un Governo che si presenta quale 
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espressione delle diverse componenti in cui si articola la società indonesiana. 
Il Ministro Dini ha auspicato che, in questo rinnovato contesto, particolare 
attenzione sia rivolta al consolidamento delle istituzioni civili e democratiche 
ed alla problematica dei diritti umani. 

Sulla questione di Timor Est, il Ministro Dini ha manifestato l'apprez
zamento italiano per la collaborazione indonesiana - ribadita dal Ministro 
Shibad- per l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'O
NU e per la stabilizzazione e lo sviluppo timorese. In tale contesto, da parte 
italiana è stata altresì sottolineata la necessità di un rapido disarmo delle mili
zie, nella prospettiva di un pronto rientro dei tanti rifugiati timoresi che 
ancora si trovano nei campi profughi di Timor Ovest. 

Circa la crisi di Aceh, da dove provengono nuove spinte separatiste, è sta
to ribadito, in sintonia con la posizione espressa dall'Unione europea, il pieno 
sostegno dell'Italia all'integrità territoriale dell'Indonesia, auspicando al con- · 
tempo che la soluzione della crisi passi attraverso il negoziato pacifico tra le parti. 

Sul piano bilaterale, il Ministro Dini ha rilevato l'intendimento - con
diviso da parte indonesiana - di superare la fase di stasi registratasi negli 
ultimi mesi e di rilanciare, a seguito dei più recenti sviluppi politici in Indo
nesia, il dialogo in tutti i settori, sul piano politico, economico-commerciale 
e degli investimenti, culturale. 

KIRGHIZISTAN 

Visita del Presidente Askar Akayev 
(Roma, 2-4 marzo) 

Il Presidente del Kirghizistan Askar Akayev, accompagnato dal Mini
stro degli Esteri Murathek lmanaliev e dell'Industria Hesengul Homuraliev 
ha effettuato dal 2 al 4 marzo una visita a Roma. 

Sempre il 2 marzo il Presidente Akayev è stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica on. Scalfaro, il quale ha offerto in suo onore un 
ricevimento. 

In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato un brindisi nel 
quale ha tra l'altro ribadito che la visita in Italia del Presidente del Kirghizi
stan "apre una pagina nuova nelle relazioni tra i nostri due paesi". 

ton. Scalfaro ha ricordato che "non sono trascorsi otto anni da quando 
l'impero sovietico si è sciolto, determinando la nascita di nuovi stati indi
pendenti, in una regione la cui importanza politica è vitale per il progresso e 
la pace non solo dell'Europa". Ed ha sottolineato che "in questa regione la 
Khirgizia può e deve svolgere un ruolo importante di raccordo tra Oriente e 
Occidente". 

Tra Italia e Khirgizia vi sono relazioni "che risalgono indietro nei secoli 
- ha ricordato l' on. Scalfaro - ai tempi della leggendaria 'Via della seta', 
quando la Khirgizia era un importante crocevia delle rotte tra i mercati del-



LIBIA 327 

l'Europa, del Medio Oriente, dell'Asia meridionale e della Cina. Il nostro 
obiettivo - ha aggiunto il Presidente - deve essere dunque quello di con
tinuare su questa strada per incoraggiare lo sviluppo di una collaborazione 
aperta alle sfide del mondo moderno". In particolare l'on. Scalfaro ha rileva
to che l'Italia ha salutato con soddisfazione la recente ammissione della Khir
gizia, prima tra le repubbliche dell'ex Urss alla Organizzazione Mondiale per 
il Commercio. 

Rispondendo al brindisi del Presidente Scalfaro, il Presidente Akayev 
ha a sua volta auspicato una futura collaborazione per la rinascita "su basi 
nuove" della grande 'Via della Seta'. 

"Voglio sperare - ha detto il Presidente Akayev - che i legami stori
ci tra i nostri popoli che risalgono all'epoca di Marco Polo, possano avere un 
forte impulso nel comune sforzo di far rinascere la leggendaria "Via della 
seta" in tutta la sua estensione storica, dalla Cina- attraverso il Kirghizistan 
- fino all'Italia. Il Presidente Akayev ha ricordato le proposte fondamenta
li del Kirghizistan alla comunità internazionale nell'ambito della 'Diplomazia 
della Via della seta': "una soluzione comune ai problemi globali, l'eliminazio
ne di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, dei capitali, dei ser
vizi e della manodopera" in tutta quell'immensa regione. 

Il 3 marzo il Presidente Akayev si è recato a Palazzo Valentini per fir
mare con il vice Presidente del Consiglio Sergio Mattarella un "trattato di 
amicizia e collaborazione tra Italia e Kirghizistan. eintesa - si legge in un 
comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri - rappresenta un 
importante strumento volto a sviluppare la collaborazione tra l'Italia e l'ex 
Repubblica dell'Unione sovietica, indipendente dall991. 

In particolare l'on. Mattarella ha ribadito l'interesse dell'Italia a soste
nere il processo di democratizzazione e di stabilità dell'area centro-asiatica 

I due interlocutori hanno convenuto sulla volontà reciproca di intensi
ficare e sviluppare le relazioni bilaterali, la collaborazione economico-com
merciale, favorendo lo sviluppo delle piccole e medie imprese e i settori turi
stico e culturale. Il sottosegretario Martelli e il Ministro degli Esteri Imana
liev hanno inoltre firmato una "Dichiarazione congiunta relativa all'istituzio
ne di un organo consultivo in materia di rapporti economici" ed un ''Accor
do in materia di cooperazione turistica". (ANSA). 

LIBIA 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 
( 6-7 aprile) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è giunto il6 aprile a Tripoli, primo Mini
stro di un governo occidentale a visitare la capitale libica dopo la fine del
l'embargo imposto alla Libia dall'Onu. 
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"Oggi mi sembra che siano riunite le condizioni perché il Governo libi
co possa partecipare alla riunione dei Ministri europei e del Mediterraneo 
che si svolgerà a Stoccarda il14 e 15 aprile", ha detto il Ministro Dini ai gior
nalisti, accanto al collega libico Mountasser che ha accolto al suo arrivo aTri
poli. 

"La consegna dei due agenti (sospettati per l'attentato aereo di Locker-
bie) - ha aggiunto crea le condizioni per il pieno reinserimento della 
Libia nella comunità internazionale". 

Da Tripoli il Ministro Dini, insieme con il collega libico, Mountasser, si 
è trasferito a Sebha, dove ha incontrato il leader libico, Mohammar Ghed
dafi. 

Tra i temi discussi- nel corso di un colloquio definito "molto positivo" 
da entrambe le parti -le prospettive della collaborazione euro-mediterranea 
dopo l'avvio di una soluzione del caso Lockerbie, i rapporti bilaterali e la cri
si del Kosovo. 

Il Ministro Dini ha assicurato al suo interlocutore che 'Tltalia prenderà 
iniziative perché la Libia sia invitata alla prossima riunione ministeriale tra i 
Quindici e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, il 15-16 aprile a Stoc
carda". 

Ai giornalisti il Ministro Dini ha spiegato poi di avere avuto con 
Gheddafi uno scambio "molto approfondito" sui grandi problemi politici, 
soprattutto quelli riguardanti la stabilità nell'area mediterranea ed ha 
osservato al riguardo che, anche grazie alla Libia, "il terrorismo si è allon
tanato da questa regione". Proprio per questo, del resto, gli Stati Uniti 
guardano con grande attenzione al dialogo che l'Italia porta avanti da 
tempo con la Libia, proprio come ha fatto - anche in altre occasioni -
con l'Iran e con Cuba. (ANSA). 

Visita dell'Ambasciatore Abdulati I. Alobidi 
(Roma, 12 novembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha incontrato il 12 novembre a Roma 
il Segretario dell'Ufficio Popolare in Italia della Grande Giamahiria Libica, 
Ambasciatore Abdulati I. Alobidi. Ne ha dato notizia il seguente comunica
to stampa della Farnesina: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, si è intrattenuto a collo
quio questo pomeriggio alla Farnesina con il Segretario dell'Ufficio Popolare 
in Italia della Grande Giamahiria Libica, Ambasciatore Abdulati l. Alobidi. 
Al centro dell'incontro sono state le tematiche bilaterali e di collaborazione 
tra i due Paesi. 

Al termine del colloquio, il Ministro Dini e l'Ambasciatore Alobidi 
hanno firmato tre Protocolli d'Intesa sull'assistenza allo studio, sulla coope
razione in campo ortopedico-traumatologico e sull'assistenza medico-sanita-
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ria per i cittadini libici bisognosi di cure, settori di rilievo ed interesse per lo 
sviluppo dei rapporti bilaterali. 

I tre Accordi fanno seguito agli impegni presi nel corso della visita com
piuta in Libia dal Ministro Dini nell'agosto scorso e si iscrivono nel quadro 
del reciproco impegno al progresso delle relazioni di partenariato tra Roma e 
Tripoli, teso a fornire un contributo alla stabilità in tutta l'area del Mediter
raneo. 

Nei tre Protocolli vengono definiti procedure e strumenti per il conso
lidamento di un'efficace cooperazione, oltre che nel campo della formazione 
specialistica e della specializzazione post-universitaria, in quello, di grande 
importanza per la Libia, della cura dei lesionati dallo scoppio delle mine resi
duate della seconda guerra mondiale. A tale riguardo vengono stabilite 
modalità per consentire la cura in Italia degli infortunati e si individuano gli 
interventi diretti alla realizzazione e gestione in loco di un Centro per il trat
tamento e la riabilitazione delle vittime delle mine. 

La firma dei tre documenti rappresenta un'ulteriore tappa della politica 
italiana verso la Libia, improntata, anche sulla base delle intese firmate a 
Roma il4 luglio 1998, ad un dialogo aperto e costruttivo. 

Visita del Presidente del Consiglio on. D' Alema 
(1-2 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema si è recato in visita aTri
poli il l e 2 dicembre. Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Massi
mo D'Alema ha effettuato, nei giorni l e 2 dicembre 1999, su invito del 
Segretario del Comitato Popolare Generale Mohamed Ahmed el Mangush, 
una visita ufficiale nella Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista 
nel corso della quale ha incontrato il Colonnello Mohammar Gheddafi, Lea
der della Rivoluzione del Primo Settembre. Nel corso dei lunghi e cordiali 
colloqui sono stati esaminati lo stato delle relazioni bilaterali e le loro pro
spettive nonché temi dell'attualità internazionale. Le due Parti hanno espres
so il loro convinto impegno per l'esecuzione del Comunicato Congiunto fir
mato a Roma il4luglio 1998, che ha visto la conclusione delle prime, impor
tanti intese bilaterali confermando il carattere privilegiato delle loro relazio
ni. ntalia e la Libia hanno riaffermalo la loro volontà di dare equilibrata 
attuazione a tutte le parti del Comunicato Congiunto del 1998, in adempi
mento dei rispettivi obblighi e, in tale quadro, hanno espresso l'intendimen
to di stipulare ulteriori accordi per conseguire gli scopi stabiliti. Le due Parti 
hanno concordato sul rilievo strategico del Bacino del Mediterraneo e sulla 
necessità di sviluppare e di rafforzare la cooperazione con l'Unione europea e 
tra Paesi rivieraschi, inclusa quella tra i paesi maghrebini; esse hanno sotto
lineato l'importanza che attribuiscono alla sicurezza e alla stabilità della 
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regione, inclusa l'intensificazione degli sforzi per giungere ad un Mediterra
neo libero da armi di distruzione di massa, a partire dai Trattati internazio
nali. La Parte libica ha ribadito la necessità che gli Stati si astengano dall'a
dottare posizioni preconcette o dall'attuare politiche discriminatorie. Le due 
Parti hanno sottolineato la necessità di negare sostegno e protezione ai 
responsabili di atti terroristici e hanno espresso l'auspicio che siano adottate 
ulteriori misure di cooperazione atte a prevenire, contenere e reprimere tali 
atti. In questo quadro le due Parti hanno convenuto sulla necessità di aderi
re e di dare attuazione agli strumenti internazionali esistenti in materia di lot
ta contro il terrorismo. Le due Parti concordano sull'importanza dell'istitu
zione di un continuo dialogo euro-africano ai vari livelli e nei diversi settori 
e sulla creazione di basi stabili per la cooperazione tra i Paesi dei due Conti
nenti; esse hanno a tal fine affermato la propria disponibilità a svolgere un 
ruolo propositivo e di stimolo. In tale contesto, la Parte italiana ha espresso 
apprezzamento per il ruolo della Libia e del Colonnello Mohammar Ghedda
fi per la composizione dei conflitti, la riconciliazione, la stabililà e lo sviluppo 
nel Continente africano. Essa ha confermato la propria disponibilità a prose
guire le consultazioni con la Parte libica al fine di accrescere la sicurezza e la 
stabilità negli Stati interessati nonché di favorire il loro sviluppo economico 
e sociale. Le due Parti hanno convenuto sull'opportunità di consultarsi per 
cooperare nell'attuazione di progetti di sviluppo comuni nel Continente afri
cano, specialmente nei Paesi del Sahel e del Corno d'Africa. Le due Parti 
hanno riaffermato la loro volontà a sviluppare le relazioni bilaterali e a inten
sificare gli incontri e le consultazioni tra di loro a tutti i livelli con l'obiettivo 
di rafforzare i legami di amicizia tra i due Popoli e la loro azione a favore del
la stabilità, della sicurezza e della pace nella regione. 

LITUANIA 

Visita del Presidente della Repubblica 
Valdas Adamkus 

(Roma, 23-24 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica di Lituania, Valdas Adamkus è giunto a 
Roma, il 23 febbraio, per una visita ufficiale. 

Lo stesso giorno il Presidente lituano ha incontrato il Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro il quale, nel brindisi pronunciato in occasione del 
ricevimento offerto in onore dell'Ospite lituano, ha tra l'altro dichiarato: "Mi 
auguro che il processo di avvicinamento della Lituania all'Unione europea 
avanzi con rapidità e senza ulteriori ostacoli". 
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"Con ammirazione e rispetto - ha proseguito il Presidente Scalfaro -
tutta l'Europa e la Comunità internazionale, hanno seguito i traguardi che il 
suo Paese ha conseguito in questi nove anni dalla riacquistata indipendenza, 
traguardi importanti sul piano della ricostruzione della ricchezza del Paese, 
della ricostruzione di un sistema genuinamente democratico; ma soprattutto 
traguardi che hanno consentito alla Lituania di riprendere a pieno titolo il 
posto che le spetta nella famiglia delle nazioni europee". 

Parlando con i giornalisti, al termine dell'incontro, il Presidente Scalfa
ro ha definito "eccellenti" i rapporti bilaterali tra i due Paesi, sul piano poli
tico ed economico, ed ha ricordato l'accordo in vigore dall6 febbraio scor
so, che consente ai cittadini italiani e lituani di entrare nei due Paesi senza 
chiedere il visto. 

Il 24 febbraio il Presidente Adamkus ha incontrato, a palazzo Giusti
niani, il Presidente del Senato sen. Mancino. Nel corso dell'incontro, sono 
stati affrontati i temi della cooperazione tra i due Paesi sul piano politico, eco
nomico e culturale, con una particolare attenzione al ruolo dei reciproci par
lamenti. Il sen. Mancino ha inoltre assicurato al Presidente Adamkus l'ap
poggio italiano alla richiesta lituana di ingresso nell'Unione europea e nella 
Nato. 

Successivamente il Presidente Valdas Adamkus ha incontrato, a Villa 
Madama, il Presidente del Consiglio o n. D'Al e ma, che ha poi offerto una 
colazione ufficiale in onore dell'ospite. 

Nel corso dei colloqui l'on. D'Alema ha ribadito il vivo interesse e la 
partecipazione con i quali da parte italiana si guarda alla candidatura della 
Lituania all'Unione europea, auspicando che l'ingresso possa realizzarsi in 
tempi brevi e nelle condizioni ottimali. 

Con. D'Alema ha poi espresso il sui apprezzamento per il ruolo costrut
tivo svolto dalla Lituania, negli ultimi anni, nel contesto dell'area baltica. Da 
entrambe le parti è stato inoltre riaffermato il vivo desiderio di sviluppare 
ulteriormente le relazioni bilaterali tra i due Paesi confermando la tendenza 
al costante incremento che esse hanno avuto fin dal momento della riacqui
stata indipendenza lituana. 

In tale contesto è stata sottolineata l'importanza di una intensificazione 
della presenza economica italiana in Lituania, in particolare a livello di pic
cole e medie imprese, nonché dell'ulteriore sviluppo dei rapporti culturali e 
della reciproca conoscenza fra i due popoli, anche mediante accresciuti flus
si turistici fra i due Paesi. 

Incontro tra i Ministri della Difesa Scognamiglio e Stankevicuis 
(Venezia, 2 7 marzo) 

Si è svolto il 2 7 marzo a Venezia un colloquio tra il Ministro della Dife
sa, sen. Scognamiglio, e il suo omologo lituano Ceslovas Stankevicuis. 
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Al centro dell'incontro è stata posta la delicata situazione della regione 
balcanica che ha visto l'Italia fortemente impegnata "nel contesto dell'Al
leanza Atlantica per il ripristino della pace e delle condizioni di civile convi
venza nel Kosovo". 

A tale riguardo, i due interlocutori hanno espresso "l'auspicio che si 
possa giungere presto ad una soluzione politica della difficile crisi nei termini 
previsti dal gruppo di contatto". 

In tema di allargamento di Alleanza Atlantica, il Ministro della Repub
blica di Lituania ha espresso le aspettative del suo Paese "affinché tale pro
cesso possa svilupparsi ulteriormente". 

Il sen. Scognamiglio "nel sottolineare che l'adesione alla Nato costitui
sce un fattore di stabilizzazione nazionale e regionale", ha indicato l'esigenza 
che la politica Nato di "open door" verso nuovi Paesi "prosegua in un quadro 
geografico e strategico opportunamente bilanciato". 

I due Ministri hanno anche firmato un accordo di cooperazione nel set
tore della difesa riguardante, fra l'altro, i campi della sicurezza e della politi
ca di difesa, l'industria per la difesa e la politica degli approvvigionamenti, le 
questioni legate al "peace-keeping" e alle operazioni umanitarie. (ANSA). 

MACEDONIA 

Visita del Ministro degli Esteri Alexander Dimitrov 
(Roma, 11 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri, o n. Dini, ha incontrato l' 11 febbraio a Roma il 
suo omologo della Repubblica di Macedonia, Alexander Dimitrov. Il Ministe
ro degli Affari Esteri, al riguardo, ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina 
il Ministro degli Esteri della ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, Alexan
der Dimitrov, con il quale ha esaminato l'eccellente stato delle relazioni bila
terali e passato in rassegna i principali temi dell'attualità internazionale. 

Fra questi, particolare rilievo ha assunto la questione del Kosovo, che è 
stata analizzata alla luce dei negoziati fra le parti in corso a Rambouillet, da 
dove Dimitrov proveniva. 

I due Ministri hanno rilevato che il negoziato sta entrando in una fase 
decisiva e che risulta pertanto necessario mantenere e accrescere la pressio
ne sulle parti, dando ulteriore impulso al dialogo già avviato. Dini e Dimitrov 
hanno concordemente rilevato che la trattativa non può che basarsi sull'ac
cettazione dei principi formulati dal Gruppo di Contatto e formalmente 
rimessi alle parti - che prevedono uno "status" di larga autonomia per il 
Kosovo entro gli attuali confini della Federazione jugoslava. 
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Il Ministro Dini ha ribadito al Ministro Dimitrov l'impegno dell'Italia al 
rafforzamento delle relazioni bilaterali in tutti i campi. 

Della questione del Kosovo il Ministro Dini aveva discusso ieri sera al 
telefono con il Segretario di Stato americano, Madeleine Albright, in vista 
della prevista riunione del Gruppo di Contatto di domenica prossima. 

Visita del Primo Ministro Lubco Georgevski 
(Roma, 20-24 maggio) 

Il Primo Ministro della Repubblica di Macedonia, Lubco Georgevski è 
giunto a Roma il 20 maggio accompagnato da una delegazione composta, tra 
gli altri, dai Ministri degli Esteri, Alexander Dimitrov e della Cultura, Dimi
tar Dimitrov e da alcuni rappresentanti della chiesa macedone. 

Il 21 maggio il Primo Ministro macedone ha incontrato, a Palazzo Chi
gi, il Presidente del Consiglio on. D'Alema. Parallelamente c'è stato un 
incontro tra i due Ministri che lo accompagnavano e i loro omologhi italiani. 
I temi affrontati nel colloquio tra il Primo Ministro Georgevski e l'on. D'A
lema sono stati l'andamento dei negoziati per una soluzione pacifica della cri
si del Kosovo condotti sia in ambito G8, sia dal mediatore russo Viktor Cher
nomyrdin, e il forte impegno dell'Italia per il loro successo, anche sulla base 
della proposta recentemente avanzata in Parlamento e presentata al Consi
glio Atlantico. 

Da parte sua, il Presidente del Consiglio on. D' Alema ha ribadito "l'im
pegno" del Governo italiano per far fronte all'emergenza profughi, ha richia
mato la decisione di accogliere sul territorio italiano circa 10.000 profughi 
kosovari della Macedonia, di cui 3.000 si trovano già a Comiso, e ha rileva
to che alla fornitura di materiale per i campi si accompagna lo stanziamento 
di aiuti finanziari per l'acquisto di beni in Macedonia. 

Il Primo Ministro macedone ha espresso "apprezzamento" per l'azio
ne condotta dall'Italia e per il sostegno umanitario fornito alla Macedo
nia, Paese esposto in prima linea alle drammatiche conseguenze della cri
si balcanica. 

Il Presidente D' Alema ha inoltre confermato l'impegno dell'Italia nel 
sostenere la realizzazione di un corridoio transeuropeo che colleghi la costa 
adriatica al Mar Nero attraverso l'Albania, la Macedonia e la Bulgaria ed ha 
affermato che l'Italia "guarda con interesse" all'associazione della Macedonia 
all'Unione europea. 

I due interlocutori hanno infine sottolineato l'importanza di "progressi 
concreti" verso la definizione e lo sviluppo di una "strategia complessiva 
europea per la stabilità nell'area balcanica". 

La visita del Primo Ministro Lubco Georgevski si è conclusa il 24 mag
gio, dopo la celebrazione dei Santi Cirillo e Metodio e l'inaugurazione della 
mostra di "Tesori medievali" realizzata dal museo di Palazzo Venezia in colla
borazione con il Museo di Macedonia. (ANSA). 
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MALTA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Borg 
(Roma, 6 luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa 
Madama il Ministro degli Esteri di Malta, Joseph Borg. 

Nel corso del cordiale colloquio durante il quale sono stati confermati i 
tradizionali saldi legami di amicizia e di cooperazione tra Italia e Malta -
sono stati esaminati i rapporti bilaterali, definiti eccellenti e dinamici in tut
ti i campi, e le prospettive della candidatura di Malta all'Unione europea. Il 
Ministro Oini e il Ministro Borg hanno altresì discusso gli sviluppi del parte
nariato euro-mediterraneo e la situazione nella Regione. 

Da parte mal tese, è stato confermato l'intendimento di perseguire con 
rinnovato slancio l'adesione all'U.e., sottolineando come ci si aspetti che il 
sostegno italiano per il quale è stata espressa gratitudine, in vista dell'inclusio
ne di Malta nel novero dei Paesi con i quali sono stati avviati i negoziati di ade
sione, possa essere mantenuto e intensificato. Ciò perché Malta possa divenire 
membro dell'Ue sin dalla prima tornata di adesioni di Paesi candidati. 

Il Ministro Oini, ricordando che il Consiglio Europeo di Colonia ha 
posto le basi per una possibile apertura dei negoziati di adesione con La Val
letta, ha rilevato in proposito l'importanza dell'intensificazione dei rapporti 
fra Malta e l'Unione europea, ed ha confermato che da parte italiana, in col
legamento con gli altri partners dell'Unione, si è intenzionati a favorire tale 
processo atto a rafforzare la proiezione mediterranea dell'Unione. 

In merito al processo euro-mediterraneo, il Ministro Oini ha in partico
lare sottolineato lo stretto coordinamento che si è sviluppato fra Italia e Mal
ta per conferire nuovo impulso all'avanzamento del partenariato euro-medi
terraneo. Tale impulso, ha rilevato il Ministro Dini, può grandemente aiuta
re la definizione della carta per la Stabilità e la Pace, di cui si auspica la fina
lizzazione in vista della IV Conferenza Ministeriale euro- mediterranea che 
avrà luogo nel 2000, sotto presidenza francese. 

Il Ministro Oini ha quindi espresso soddisfazione per l'articolazione del 
dialogo bilaterale itala- maltese e ha auspicato che esso possa confermare le 
sue grandi potenzialità e ulteriormente svilupparsi lungo ulteriori direttrici di 
mutuo interesse. Il Ministro Borg ha auspicato il rinnovo (verosimilmente 
l'ultimo prima dell'adesione all'Ue) del Protocollo finanziario bilaterale con 
fondi adeguati a sviluppare progetti di collaborazione infrastrutturale, che 
aiutino l'Isola nella preparazione dell'ingresso dell'Unione. 

È stata convenuta la sollecita finalizzazione di accordi in tema di riam
missione, al fine di abbreviare i tempi delle procedure attualmente previste 
fra i due Paesi; in materia di mutua assistenza nella lotta al riciclaggio ed 
all'impiego di denaro e beni di provenienza illecita; in materia di sorveglian
za aerea e marittima nel quadro della lotta al contrabbando; nonché in tema 
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di pattugliamento marittimo congiunto per il controllo del traffico marittimo, 
per il salvataggio di persone, contro la pesca illegale. 

Si è fatto cenno infine allo sviluppo del dialogo in materia di trasporti 
stradali e delle relative licenze sulla base delle normative europee, nonché 
nel settore culturale e dello sviluppo dell'insegnamento e della diffusione del
la lingua italiana. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

MOLDAVIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Tabacaru 
(Roma, 26 luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Moldavia, Nico
lae Tabacaru, con il quale ha esaminato la situazione nei Balcani e i rapporti 
bilaterali italo-moldavi, ed insieme al quale ha sottoscritto una Dichiarazio
ne d'intenti congiunta nel campo economico. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Dini ha espresso al Mini
stro Tabacaru l'apprezzamento per gli sforzi della Moldavia nel campo della 
riforma economica e della stabilizzazione democratica del Paese, sottolinean
do l'auspicio che la prospettiva di un progressivo avvicinamento alle istitu
zioni europee favorisca e consolidi tale processo. Al riguardo, è stata rilevata 
l'opportunità di sviluppare appieno le potenzialità dell'Accordo di Coopera
zione con l'Unione europea. 

Da parte italiana è stato confermato l'interesse a rafforzare le già ottime 
relazioni bilaterali, sviluppatesi sulla scia della visita in Italia, nel settembre 
1997, del Presidente moldavo Lucinschi, anche nel quadro della comune par
tecipazione all'Iniziativa Centro-Europea (IN CE). 

Il Ministro Dini e il Ministro Tabacaru hanno convenuto sull'opportu
nità di promuovere una intensificazione delle relazioni economiche, sulla 
base degli Accordi firmati nel1997, da realizzare anche attraverso una mag
giore partecipazione delle imprese italiane allo sviluppo della Moldavia. E' 
stato convenuto che la sottoscrizione di un Accordo in materia di protezione 
degli investimenti potrebbe favorire tale obiettivo. 

Riguardo la situazione nei Balcani, il Ministro Tabacaru ha ricordato 
l'auspicio della Repubblica di Moldavia di essere ammessa a far parte a pieno 
titolo del Patto di Stabilità per il Sud-Est europeo varato a Colonia il lO giu
gno scorso, sin dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Patto previsto 
il 30 luglio prossimo a Sarajevo. 

Il Ministro Dini ha rilevato in proposito che gli obiettivi del Patto di 
Stabilità riflettono una linea di politica estera che l'Italia ha promosso già da 
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alcuni anni, tradottasi anche in iniziative volte a stimolare i contatti tra Pae
si balcanici e centroeuropei e a promuovere un adeguamento agli standards 
democratici, i diritti umani e delle minoranze, lo sviluppo economico, la sicu
rezza. Nel sottolineare il carattere flessibile dell'iniziativa, i cui obiettivi non 
si limitano alla ricostruzione economica ma hanno una portata più ampia, il 
Ministro Dini ha espresso il convincimento che ognuno dei Paesi dell'area 
potrà svolgere un ruolo di primo piano per la pacificazione e la stabilizzazio
ne della Regione. 

(Comunicato Stampa del Ministero degli Esteri). 

MONACO 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Montecarlo, 6 ottobre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha compiuto il 6 ottobre una visita a 
Montecarlo. Durante il suo soggiorno l'on. Dini ha avuto un colloquio con il 
Principe Ranieri III e, nel pomeriggio, ha incontrato il Capo del Governo 
monegasco, Henry Levesque. 

Nel corso dei colloqui sono stati esaminati, in particolare, i problemi in 
materia di residenza ed imposizione fiscale, di cooperazione e di estradizione. 

Inoltre sono state analizzate le nuove prospettive per l'assistenza sani
taria ai frontalieri italiani che lavorano nel Principato. 

In particolare è stato al centro dell'incontro con il principe Ranieri III 
anche il tema del sostegno dell'Italia alla richiesta del Principato di una sempre 
maggiore integrazione europea e della futura adesione al Consiglio d'Europa. 

Il Ministro Dini ha confermato il pieno appoggio dell'Italia anche 
all'impegno profuso dal Principato per la difesa dell'ambiente, sostenendone 
la candidatura ad ospitare la sede del Segretariato del "Santuario dei mam
miferi marini" che stava per essere creato nella zona di mare antistante la 
Liguria e la Provenza. (ANSA). 

NORVEGIA 

Incontro tra i Sottosegretari agli Esteri Ranieri e Matlary 
(Roma, 15 maggio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Umberto Ranieri ha incontrato 
oggi alla Farnesina il Sottosegretario agli Affari Esteri della Norvegia, Signo-
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ra Matlary, con cui ha avuto un ampio e cordiale scambio di vedute sulle rela
zioni bilaterali, giudicate eccellenti, e sui principali temi dell'attualità inter
nazionale. 

I due Sottosegretari hanno in particolare convenuto sull'importanza del 
ruolo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, avvalendosi dei risul
tati del 08, deve svolgere per favorire una soluzione politica della crisi del 
Kosovo. 

Essi hanno anche sottolineato la rilevante funzione che può essere svol
ta dall'OSCE nella sistemazione postconflitto della regione balcanica, soprat
tutto per quanto riguarda le attività civili, la ricostruzione delle istituzioni 
democratiche e, più in generale, la partecipazione al necessario processo di 
stabilizzazione dell'area basato su una strategia globale ed integrata che inclu
da il campo economico e della sicurezza. L' on. Ranieri ha espresso l'apprez
zamento italiano per l'eccellente lavoro svolto dalla Presidenza di turno nor
vegese dell'OSCE in particolare per quanto riguarda l'elaborazione della Car
ta di Sicurezza europea che - ha sottolineato - costituisce il riferimento 
per mantenere, soprattutto nell'attuale delicata congiuntura, il collegamento 
con la Federazione Russa. 

L' on. Ranieri ha infìne illustrato al Sottosegretario norvegese il rilevan
te impegno umanitario italiano in Albania e Macedonia e la necessità di un 
ulteriore sforzo della comunità internazionale per fronteggiare l'emergenza 
profughi. Da parte norvegese è stata manifestata disponibilità a collaborare 
con l'Italia per quanto riguarda l'allestimento di prefabbricati, la riabilitazio
ne di edifici ed il sostegno alle famiglie albanesi che ospitano rifugiati. 

(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri). 

PAKISTAN 

Visita del Primo Ministro Nawaz Sharif 
(Roma, 29 aprile) 

Il Presidente del Consiglio on. D'Alema ha ricevuto il29 aprile il Primo 
Ministro pakistano Nawaz Sharif. 

Entrambi gli interlocutori hanno espresso vivissima preoccupazione per 
la drammatica emergenza umanitaria dei profughi kosovari e hanno sottoli
neato l'assoluta necessità di una concreta assistenza internazionale su larga 
scala che potesse consentire ai profughi di rientrare al più presto nelle loro 
case, alla conclusione del conflitto. 

Nel colloquio sono state contestualmente esaminate le iniziative diplo
matiche allora in atto, nella speranza di giungere ad una soluzione politica del 
conflitto medesimo. 
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È stato altresì commentato l'andamento positivo delle relazioni bilate
rali tra Pakistan ed Italia, nonché il comune orientamento dei due Paesi in 
merito alle prospettive di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. (ANSA). . 

POLONIA 

Visita del Presidente del Consiglio on. D' Alema 
(Varsavia, 12 marzo) 

Il Presidente del Consiglio on. D'Alema è giunto ill2 marzo a Varsavia 
per una breve visita. 

La tappa in Polonia ha concluso il viaggio nell'Est europeo che l'on. 
D'Alema aveva iniziato con Ungheria e Repubblica Ceca, i tre Paesi che ill2 
marzo hanno fatto il loro ingresso ufficiale nell'Alleanza Atlantica. 

Il Presidente del Consiglio on. D'Alema, accompagnato dal Ministro 
del Commercio estero on. Fassino e dal Ministro della Sanità on. Bindi, ha 
ribadito l'appoggio e l'incoraggiamento italiano al futuro ingresso dei tre Pae
si nell'Unione europea (così come l'Italia è stata fra i Paesi che maggiormen
te avevano favorito ed auspicato il loro ingresso nella NATO). 

Questo nuovo allargamento non significa certo spostare più ad oriente le 
frontiere della NATO"- ha spiegato l'o n. D' Alema- ma favorire la trasfor
mazione della NATO in una "struttura al servizio della sicurezza paraeuropea". 

Inoltre nel corso della sua visita il Presidente del Consiglio on. D'Aie
ma ha incontrato il Primo Ministro polacco, Jerzi Burzek. 

Successivamente l'on. D'Alema è stato ricevuto dal Presidente Kwa
sniewski. Infine, insieme con il Primo Ministro Burzek, ha assistito alla firma 
di tre accordi, siglati da parte italiana dal Ministro della Sanità on. Bindi e 
dal Ministro per il Commercio con l'Estero on. Fassino. 

Il primo accordo riguarda il settore della sanità e delle scienze mediche, 
il secondo la cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica ed 
infine un'intesa per la cooperazione culturale. 

Un incontro con gli imprenditori italiani ha concluso la visita del Pre
sidente del Consiglio on. D'Alema a Varsavia. (ANSA). 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Varsavia, 8-9 settembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è giunto a Varsavia 1'8 settembre per 
una visita di due giorni. 
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Nel corso del soggiorno l'on. Dini ha incontrato il suo omologo polac
co, Bronislaw Gemerek, il Primo Ministro, Jerzy Buzek e il Presidente della 
Repubblica Aleksander K wasniewski. 

La visita del Ministro Dini ha consentito di incrementare i rapporti bila
terali, peraltro eccellenti, e soprattutto ribadire alle autorità polacche che l'I
talia intendeva sostenere l'avvicinamento all'Europa del Governo di Varsa
via. La Polonia, infatti, dopo essere entrata lo scorso marzo nella NATO, sta 
cercando di mettere in atto politiche di rigore per centrare i parametri euro
pei e chiede a Bruxelles una data certa e vicina per realizzare il previsto allar
gamento dell'Unione europea. 

Nei suoi colloqui inoltre il Ministro Dini ha riscontrato una perfetta sin
tonia con i suoi interlocutori sui principali temi di politica internazionale e di 
sicurezza. ''Abbiamo apprezzato- ha spiegato l'on. Dini al termine della visi
ta - la disponibilità del Governo di Varsavia a contribuire, anche con pro
prie forze (quasi 700 soldati nella Kfor) alla stabilizzazione del Balcani, con 
particolare riguardo per il Kosovo". (ANSA). 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri 
ed il suo omologo polacco Ananicz 

(Roma, 29 novembre) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Umberto Ranieri ha incontrato oggi 
alla Farnesina il Sottosegretario agli Esteri polacco Ananicz. 

Nel corso dei colloqui sono stati in particolare discussi le prospettive del 
prossimo Consiglio europeo di Helsinki, l'andamento dei negoziati di adesio
ne della Polonia all'Unione europea e le riforme istituzionali dell'Unione 
legate anche al processo di allargamento. 

Su quest'ultimo punto, l'on. Ranieri ha ribadito la posizione italiana 
favorevole ad una riforma "al tempo stesso realista ed ambiziosa", che lasci 
aperta la possibilità di trattare anche altre questioni istituzionali oltre a quel
le lasciate in sospeso dal Trattato di Amsterdam (composizione della Com
missione, riponderazione dei voti nel Consiglio, estensione del voto a mag
gioranza). 

eltalia- ha affermato Ranieri- ha accolto con favore il rapporto pre
sentato dalla Commissione europea sui negoziati di adesione in corso (Polo
nia, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Slovenia e Cipro) e sull'apertura di 
quelli con i Paesi candidati del secondo gruppo (Lituania, Lettonia, Slovac
chia, Bulgaria, Romania e Malta). 

Da parte italiana - ha sostenuto il Sottosegretario Ranieri - si auspi
ca che da Helsinki possa provenire uno stimolo decisivo al processo di ade
sione e, al contempo, all'attuazione delle riforme istituzionali: in questo sen
so - ha aggiunto - riteniamo che l'Unione debba impegnarsi a completare 
entro il 2000 le riforme istituzionali per essere in condizione di accogliere, a 
partire da quella data, i Paesi candidati che rispettino i criteri previsti. Da 
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parte italiana si auspica anche - ha affermato Ranieri - che ad Helsinki si 
possa riconoscere lo status di Paese candidato per la Turchia in attesa che 
maturino le condizioni per l'apertura di negoziati di adesione. 

V on. Ranieri, che assieme al Segretario di Stato Ananicz ha anche pre
so parte al Convegno italo-polacco sui temi europei che si è tenuto presso l'I
stituto polacco di Roma, ha valutato positivamente l'andamento dei nego
ziati di adesione della Polonia all'Ue. In questo contesto - ha aggiunto -
riveste particolare importanza il processo di adeguamento della legislazione 
polacca agli standard comunitari, al quale l'Italia intende contribuire svilup
pando la pratica dei "gemellaggi" fra Amministrazioni dei due Paesi. 

(Comunicato stampa del Ministro degli Esteri). 

REPUBBLICA CECA 

Visita del Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri 
(Praga, 4 febbraio) 

Con la firma di un accordo sul traffico aereo si è conclusa il 4 febbraio 
la visita a Praga del Sottosegretario agli Esteri, on. Ranieri. 

Tale visita ha consentito di fare il punto sugli stretti legami tra i due 
Paesi, anche nella prospettiva dell'ammissione nella NATO della Repubblica 
Ceca, insieme con Ungheria e Polonia. 

Nei colloqui avuti dall'on. Ranieri con i numerosi esponenti del Governo 
della Repubblica Ceca, ed in primo luogo con il Ministro degli Esteri J an 
Kavan, è stato sottolineato che l'ampliamento della NATO non costituiva un 
atto di ostilità verso la Federazione Russa e che esso, al contrario, stava per 
avvenire in un contesto in cui fra l'Alleanza Atlantica e Mosca vi era stretta 
cooperazione in tutte le sedi internazionali. Riguardo alla NATO è stata anche 
evidenziata, con le Autorità della Repubblica Ceca, la necessità che il vertice 
di Washington, previsto per aprile, lasciasse aperte le porte dell'Alleanza, per 
un ulteriore allargamento a Slovenia, Romania e Bulgaria. (ANSA). 

REPUBBLICA DOMINICANA 

Visita del Presidente Leonel Fernandez Reyna 
(Roma, l 7-19 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica Dominicana, Leonel Fernandez Reyna, è 
giunto il l 7 gennaio a Roma, nel corso di un viaggio europeo intrapreso per 
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proporre la piccola repubblica del Mare delle Antille come "destinazione 
sicura per gli investitori stranieri, soprattutto nel settore turistico". 

Il Presidente dominicano era accompagnato da una folta delegazione 
composta, tra gli altri, dai Ministri degli Esteri e dell'Industria e Commercio 
Eduardo Latorre e Luis Manuel Bonetti. 

Nel corso del soggiorno, il Presidente Reyna si è recato, ill8 gennaio, 
presso la Confindustria e successivamente alla Farnesina per la firma di un 
accordo di cooperazione economica. 

Il 19 gennaio, il Presidente dominicano ha incontrato il Presidente del
la Repubblica, on. Scalfaro, e il Presidente del Consiglio, on. D'Alema. Con 
quest'ultimo, sono state esaminate le prospettive del rafforzamento della coo
perazione bilaterale, in campo economico e in quello della sicurezza interna, 
con particolare riferimento all'incremento della cooperazione già in atto in 
tema di lotta al traffico di stupefacenti. (ANSA). 

ROMANIA 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri an. Ranieri 
e il Segretario di Stato agli Esteri Elena Zamfirescu 

(Roma, 21 maggio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri on. Ranieri ha incontrato a Roma, il 
21 maggio, il Segretario di Stato agli Esteri della Repubblica di Romania, Ele
na Zamfirescu. 

In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 
Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Umberto Ranieri, ha ricevuto oggi 

alla Farnesina il Segretario di Stato agli Esteri di Romania, Elena Zamfirescu, 
nel quadro delle periodiche consultazioni politiche fra i due Paesi, di cui è 
stato concordato l'avvio in occasione della visita dello stesso Ranieri a Buca
rest nel gennaio scorso, in attuazione al rapporto di partenariato strategico 
fra Italia e Romania. 

Il Sottosegretario Ranieri ha espresso anche a nome del Ministro Dini 
l'apprezzamento italiano per il sostegno della Romania alle operazioni NATO 
nel quadro del conflitto nel Kosovo, che conferma la determinazione della 
Romania ad integrarsi nelle strutture euroatlantiche. Da parte italiana è sta
ta ribadita la volontà di sostenere le aspirazioni di Bucarest sia per l'adesione 
alla NATO, sia per l'adesione all'Unione europea. A tale ultimo proposito, è 
stato espresso il concorde auspicio che il Consiglio europeo di Helsinki pos
sa decidere l'apertura dei negoziati formali con la Romania. 

Durante i colloqui sono state esaminate le prospettive del conflitto del 
Kosovo, ed è stato ribadito l'auspicio che si possa raggiungere una soluzione 
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negoziale che ponga fine alle sofferenze nella regione. È stato anche espresso 
apprezzamento per gli sforzi di mediazione della Russia nel contesto delle ini
ziative assunte dal G-8. 

L:Italia guarda con interesse ad un'accelerazione delle riforme interne in 
Romania. Da parte romena, è stata confermata la volontà di accelerare il pro
cesso di privatizzazione e la ristrutturazione industriale, e l'impegno a dare 
attuazione agli impegni assunti con il Fondo Monetario Internazionale. Da 
parte italiana è stata sottolineata la necessità di un'assistenza europea più 
articolata alla Romania, soprattutto in relazione alle perdite economiche 
conseguenti alla guerra del Kosovo. 

Il Sottosegretario Ranieri ha poi illustrato l'ingente impegno umanita
rio italiano in Macedonia e in Albania, ed ha espresso apprezzamento per il 
sostegno fornito dalla Romania alla Macedonia ed all'Albania, che consiste 
nell'invio di generi di prima necessità del valore di oltre l milione di dollari, 
e nella disponibilità ad accogliere 6.000 profughi. Le due parti hanno con
cordato sull'importanza di passare rapidamente dalla fase dell'emergenza a 
quella della ricostruzione. 

Il Sottosegretario Ranieri ha espresso l'auspicio che, nel contesto del 
piano di stabilità per i Balcani- di cui sono state discusse le prospettive che 
esso dischiude - la Romania acceleri il processo delle riforme, confermando 
l'aspettativa italiana che, nel quadro della strategia di preadesione, la Roma
nia adegui rapidamente la propria legislazione all'acquisto comunitario. A tal 
fine le due Parti si sono impegnate a sviluppare ulteriormente la collabora
zione nel quadro del programma "Gemellaggi" finanziato dal Phare. 

Nell'ottica di un'intensificazione dei rapporti bilaterali, le due parti han
no discusso le prospettive di collaborazione fra le regioni e le città dei due 
Paesi. Da parte italiana è stato ricordato che le Regioni europee, fra cui 
capofila di quelle italiane - la Toscana, intendono promuovere un incontro 
a Costanza con le Regioni degli Stati rivieraschi del Mar Nero. 

RUSSIA 

Visita del Presidente del Consiglio on. D' Alema 
(Mosca, 8-9 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio on. D'Alema ha compiuto 1'8 ed il9 febbraio 
una visita a Mosca, accompagnato dal Ministro per il Commercio estero on. 
Fassino e da una folta delegazione di imprenditori economici. 

Nel corso del soggiorno l'on. D'Alema ha incontrato il Premier russo, 
Ievghieni Primakov con il quale ha esaminato le maggiori tematiche interna
zionali, con particolare riguardo al Kosovo, ed i rapporti bilaterali che entram
bi i Paesi considerano molto buoni. "Vogliono rilanciare la nostra amicizia e 
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collaborazione con la Russia" ha ribadito il Presidente del Consiglio on. D'Al e
ma, il quale ha sottolineato anche l'importanza di consolidare e sviluppare 
ulteriormente i rapporti tra Russia e Unione europea in tutti i settori. 

Le malferme condizioni di salute del Presidente russo, Boris Elstin -
reduce dal recente viaggio ad Amman per i funerali di re Hussein - hanno 
impedito il 9 febbraio un suo incontro con il Presidente D'Alema. 

Il9 febbraio, prima di rientrare in Italia, l'on. D'Alema ha avuto un col
loquio privato con l'ex Presidente sovietico, Mikhail Gorbaciov per ascolta
re la sua opinione sull'attuale situazione politica e sulla crisi in Russia. 

L:on. D' Alema ha incontrato infine il Presidente della Duma, Ghenna
di Selezniov e il Sindaco di Mosca, Juri Luzhkov. (ANSA). 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Primo vice Ministro degli Esteri Alexander Avdeev 

(Roma, l 7 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Primo Vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa, Alexander 
Avdeev, con il quale ha passato in rassegna i rapporti bilaterali anche in vista 
della prossima riunione a Mosca del Consiglio italo-russo di Cooperazione 
Economica e le principali questioni dell'attualità internazionale. 

rincontro ha fornito l'occasione per confermare il comune intendi
mento di dare impulso alle già ottime relazioni italorusse, ulteriormente 
rafforzate dalla recente visita a Mosca del Presidente del Consiglio. A tale 
riguardo, il Ministro Dini ha confermato il pieno sostegno dell'Italia agli sfor
zi russi per superare la crisi economica e continuare il processo di riforme. 

Per quanto riguarda le prospettive dei negoziati sul Kosovo in corso a 
Rambouillet, da entrambe le parti è stato ribadito l'impegno a favorire uno 
sbocco pacifico al conflitto, con l'obiettivo di uno status di ampia autonomia 
della Regione, sollecitando la buona volontà delle parti per il positivo esito dei 
negoziati. Sul piano dell'applicazione dei futuri, auspicabili accordi, da parte 
russa è stato ribadito il ruolo che può assumere al riguardo l'OSCE. Il Ministro 
Dini, nel rilevare l'importanza di una presenza internazionale, ha ricordato l'e
sigenza di consolidare la stabilità di tutta la regione balcanica, in particolare 
dell'Albania, anche per rafforzare il controllo dei flussi di armi in Kosovo. 

(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri). 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Sindaco di Mosca Juri M. Luzhkov 

(Roma, 26 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Sindaco di Mosca, J uri M. Luzhkov. 
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Il cordiale colloquio- nel corso del quale il Ministro Dini ha confer
mato il pieno sostegno dell'Italia agli sforzi in atto per superare la crisi eco
nomica e continuare il processo di riforme - ha dato luogo ad un approfon
dito scambio di vedute su argomenti di interesse comune. Tra essi, particola
re attenzione è stata dedicata alle relazioni economiche tra Italia e Russia, 
nonché ad alcune questioni dell'attualità internazionale, e in particolare al 
conflitto nel Kosovo. 

A tale ultimo proposito, il Ministro Dini ha riepilogato la posizione ita
liana, per la quale il Sindaco Luzhkov ha espresso particolare apprezzamen
to. Da entrambe le parti, è stata sottolineata l'opportunità di proseguire ad 
impegnarsi per una soluzione negoziata, con il determinante concorso della 
Russia, attraverso l'elaborazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, che riprenda i principi del G-8. 

[incontro ha anche fornito l'occasione per un riferimento alle numero
se iniziative di collaborazione fra le Regioni e i Comuni italiani e le loro con
troparti russe, anche in vista della prima riunione, prevista per quest'anno, 
del Comitato italo-russo per la cooperazione regionale. 

(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri). 

Visita del Segretario Generale della Farnesina Ambasciatore Vattani 
(Mosca, 27 settembre) 

Il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Vattani, è giunto 
a Mosca il 2 7 settembre per una serie di consultazioni, in preparazione della 
visita di lavoro in Italia del Ministro degli Esteri russo, Igor Ivanov, prevista 
in autunno. 

[Ambasciatore Vattani ha incontrato il vice Ministro degli Esteri Alek
sandr Avdeiev, la vice Premier Valentina Matvyenko, nella sua qualità di 
copresidente (con il Ministro degli Esteri, on. Dini) del Consiglio italo-russo 
di cooperazione economica, industriale e finanziaria ed è stato ricevuto al 
Cremlino da Serghiei Prikhodko, Consigliere per gli affari internazionali del 
Presidente Eltsin. 

[Ambasciatore Vattani è intervenuto inoltre alle celebrazioni del 
65/mo anniversario dell'Accademia diplomatica russa. (ANSA). 

Colloquio tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il suo omologo Ivanov 
(Milano, 7 dicembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha incontrato il 7 dicembre a Milano il 
suo omologo russo Ivanov. 

A tale proposito l'8 dicembre la Farnesina ha diramato il seguente 
comunicato: 
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La Cecenia è in queste ore oggetto di una intensa azione diplomatica 
nei confronti del governo russo, per cercare di contenere le operazioni mili
tari e ricondurre la crisi sul binario politico. 

Il Governo italiano è in contatto con le principali Cancellerie e con il 
Governo di Mosca. 

Alla Cecenia è stato dedicato il colloquio che il Ministro Dini ha avu
to con il Ministro degli Esteri russo Ivanov, a Milano, in un incontro al qua
le partecipava anche il collega tedesco Fischer. 

Il Ministro degli Esteri italiano ha ricordato innanzitutto come sia 
necessario porre fine all'azione militare, sia in ragione delle intollerabili sof
ferenze inflitte alla popolazione civile, sia per non rendere ancora più diffici
le la ripresa dell'insostituibile dialogo politico. Occorre, egli ha detto, creare 
le condizioni migliori per non vanificare il significato e i possibili sviluppi del
la missione che il Presidente in carica dell'OSCE, il Ministro degli Esteri nor
vegese Vollebaek, si accinge a compiere nella regione il 14 e 15 dicembre. In 
questo stesso spirito è fondamentale che il governo russo chiarisca priorita
riamente e in maniera inequivocabile che l'avvertimento a Grozny da parte 
delle proprie autorità militari non costituisce un ultimatum indiscriminato, 
una minaccia collettiva che sarebbe inaccettabile nei confronti di una intera 
città. La comunità internazionale chiede che siano favoriti in ogni modo l'ac
cesso e l'azione delle organizzazioni che operano in campo umanitario. 

Il Ministro degli Esteri Ivanov, a sua volta, ha voluto circoscrivere il 
significato dei messaggi ultimativi, assicurando piena apertura nei confronti 
dell'opera di assistenza a carattere internazionale. 

Il Governo italiano esporrà direttamente ed al più alto livello le preoc
cupazioni proprie e delle forze politiche italiane per gli avvenimenti in Cece-
nia, con l'attesa che gli appelli rivolti non rimangano inascoltati. 

La Cecenia costituirà, d'altro canto, un punto rilevante del Consiglio 
Europeo di Helsinki. 

Visita 

SLOVENIA 

Vedere anche "Ungheria", pag. 353 
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.t'.rt~stctente del cons:tgu.o on. D' Alema 
(3-5 marzo) 

Il Presidente del Consiglio on. D' Alema, accompagnato dal Ministro 
degli Esteri on. Dini, è giunto a Boston iì 3 marzo per una visita negli Stati 
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Uniti. A Boston, prima tappa del suo viaggio, l'on. D'Alema ha avuto un 
incontro con la comunità italiana e, il4 marzo, ha tenuto una conferenza alla 
facoltà di scienze politiche del Mit, ed ha effettuato una visita alla Fondazio
ne Kennedy. 

Durante il soggiorno a Boston, l'on. D'Alema ha appreso la notizia 
del verdetto di assoluzione per il pilota americano che tranciò i cavi del
la funivia di Cavalese, causando la tragica morte di 20 vittime. A tale 
proposito l'on. D'Alema ha ribadito: "Sono sicuro che troveremo insieme 
una soluzione, non solo per l'Italia, ma nello stesso interesse degli Stati 
Uniti e della loro immagine nel mondo". Il Presidente del Consiglio ha 
saputo del verdetto di assoluzione durante il pranzo alla Fondazione Ken
nedy, dove Patrick Kennedy, nipote del Presidente John Fitzgerald, ha 
fatto osservare un minuto di silenzio "in memoria delle vittime del Cer-

. , 
mts. 

Sempre il 4 marzo il Presidente del Consiglio on. D'Alema è parti
to per Washington, dove il 5 marzo ha incontrato il Presidente Bill 
Clinton. 

Successivamente i due interlocutori hanno tenuto una conferenza 
stampa congiunta, durante la quale il Presidente Clinton ha ammesso che gli 
Stati Uniti sono responsabili della tragedia del Cernis e ha ribadito l'impegno 
statunitense affinché tali episodi non si ripetessero in futuro. 

"Per me - ha detto il Presidente Clinton- la cosa importante in que
sto momento è che gli Stati Uniti si assumano in modo chiaro e non ambi
guo la responsabilità dell'accaduto". 

Numerosi sono stati i temi trattati nell'incontro, ad iniziare dai rappor
ti bilaterali e dalla ipotesi di costruzione di una "terza via" auspicata dal Pre
sidente Clinton, che potesse consentire di affrontare le grandi sfide della glo
balizzazione all'alba del nuovo millennio. 

Sono state inoltre prese in esame la questione del Kosovo, la costruzio
ne di un nuovo rapporto euro-atlantico, il problema dell'italiana detenuta 
negli USA Silvia Baraldini, la situazione in Iraq ed Iran. A proposito di que
st'ultimo argomento, l'on. D'Alema ha confermato che l'Italia chiede all'Iran, 
come sempre, il rispetto e la difesa dei diritti umani, ma è convinta che vada 
incoraggiato il nuovo corso moderato che ha ricevuto una legittimazione dal
le recenti elezioni amministrative. 

Per quanto riguarda infine la posizione americana sulla questione del
l'ampliamento del Consiglio di Sicurezza dell'Onu il Presidente Clinton ha 
ribadito che gli Stati Uniti sono favorevoli all'inclusione di Germania e Giap
pone. 

"La nostra posizione non è anti-italiana - ha detto il Presidente Clin
ton - nessuno ha più stima di me dei grandi successi di leadership dell'Ita
lia sul fronte internazionale". Ma si tratta di mantenere la funzionalità del 
Consiglio di Sicurezza evitando di dilatare il numero di membri permanenti 
del Consiglio di Sicurezza. (ANSA). 
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Visita del vice Segretario di Stato Talbott 
(Roma, 8 marzo) 

Il Ministro degli Esteri, on. Dini, e il vice Segretario di Stato americano 
Strobe Talbott si sono incontrati 1'8 marzo a Roma. Il seguente comunicato 
stampa del Ministero degli Affari Esteri ne ha dato notizia: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla' Far
nesina il vice Segretario di Stato americano, Strobe Talbott, con il quale ha 
effettuato un giro d'orizzonte delle principali tematiche dell'attualità inter
nazionale, soffermandosi in particolare sul Kosovo. 

A tale proposito, il Ministro Dini e il vice Segretario di Stato Talbott 
hanno concordato che sia necessario esercitare il massimo sforzo sia nei con
fronti dei kosovari, sia nei confronti di Belgrado, prospettando ad entrambi i 
vantaggi di un accordo, inclusa una presenza militare internazionale a garan
zia della tenuta dello stesso. 

In tale contesto, è stata sottolineata l'importanza di continuare ad ope
rare per evitare irrigidimenti dell'una e dell'altra parte, che potrebbero com
promettere la ricerca di una soluzione negoziata al conflitto, che passi attra
verso uno status di ampia autonomia della regione e la smilitarizzazione del
le componenti militari kossovare. 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla Conferenza "Taking stock at the end of the century", 

organizzata dal Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti 
(Washington, 9 novembre) 

Ladies and gentlemen, 
It has been a pleasure to fly across the Atlantic to take part in this end

of-century stock-taking exercise, because it gives me an opportunity to bear 
witness to the increasing importance of the Council to relations between 
Italy and the United States, and to exchange our views on the challenges we 
face as the new millennium dawns, and the responsibilities incumbent on the 
United States and Italy. 

This Conference is addressing issues of vital importance today which 
range far beyond our bilateral relations and have to do with the quest for a 
common strategy on both sides of the Atlantic. I would like to make a per
sonal contribution of my own on three crucial issues: the economy, security 
and culture. 

2. First of all the economy, so that we can jointly govern the process 
that w e sum up in the word 'globalization'. This is an ongoing process of 
change, without knowing where it will end, and what final form it will take. 
Over the next few days several Heads of State and Government will be 
discussing this very issue in Florence, in a debate on 'The Third Way' or pro
gressive governance. 
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Barriers to trade and on the free movement of people and capital had 
already been abolished a t the beginning of this century. If anything, in com
parison with the restrictive policies we have today, the movement of people 
was virtually unlimited. But what is new today, is the fact that now that the 
constraints of time and space have been removed, goods are no longer 
dependent on the territory in which they are produced. 

Across the years, the pendulum of the economy has swung naturally 
from the supremacy of capi tal to the supremacy of labor; from the primacy of 
supply to the primacy of demand. From inequality to convergence. But in 
view of the headlong course that the intenational economy has taken, the 
rules now need to be updated, particularly the financial rules, and so far this 
updating process seems to me to have been barely sketched out. Yet unless 
the national and intenational rules and powers have broad democratic legi
timacy, they will not carry the necessary weight of authority. 

ltaly has completed the righteous financial path, as a condition for 
playing a full part in European integration and global competition. But we are 
also advocates of a type of capitalism that does not neglect the weakest, sec
tions of society. Contrary to what Mrs. Thatcher famously said, there is such 
a thing as 'society'. The world is not only made up of individuals. The risk 
exists that the share-out of wealth may become dramatically one-sided. The 
European Union is moving ahead, faithful to its economie and social model 
which is so well répresented today by the President of the Commission, 
Romano Prodi, and the background from which he comes. 

Italian society has always demonstrated a special sensitivity to exclusion 
and marginalization. In Italy we have a Pope who frequently reminds the 
world of the risks of a market system without rules which unfairly in my opi
nion- is too often identified with the United States. As someone has para
doxically put i t, it almost seems a replay of the ancient conflict between the 
Papacy and the Empire. 

The truth is that the United States has been the top country in the 20th 
century, the most successful of all. Statistics show that on October 12, the 
date of the discovery of America, the 6 billionth baby was bom. What will be 
his destiny in the next century? His fate ìs likely to depend solely on where 
he is bom, in Europe or in the United States, for example, as opposed to the 
Gaza Strip. And this is where the sense of solidarity and responsibility on the 
part of the privileged countries comes in, to ensure, as President Chnton has 
said, that we avoid creating an opaque, poor and insecure world. 

Italian government knows that there are no short-cuts along the path 
of financial probity and rigm: We look to the United States in admiration: to 
an economy that continues to grow and is not afraid of being buffeted; to 
technological revolution that is opening up new frontiers all the time, and to 
such solidly grounded institutions. 

Gore Vidal has said that the American ship set sail at the time of the 
French Revolution. But since then France has had a Consulate, two Empires, 
three Restorations and five Republics, while the United States continues to 
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move ahead with its originai Constitution. I t might look like a Ford T motor 
car, designed to be driven along the roads of a colony rather than a planet-wide 
power. But that Constitution has successfully passed every trial and test, and 
for over two centuries the United States has shown itself to be capable, every 
four years, almost invariably, of electing a good mechanic to keep i t running. 

A sustainable global economy which is able to successfully take up the 
challenges of the third millennium is stili waiting, in p art, to be createci, l O 
years after the collapse of the Berlin Wall and 70 years after capitalism's big
gest crisis. And it can only come about if the European Union and the Uni
ted States share joint responsibility for it. This is also the sense of what Secre
tary Summers told us last night at dinner in the Italian Embassy. 

3. Along with the economy, security is the other great unknown in the 
new century. The responsibility lies once again with the United States and 
Europe. In Europe we have seen, in Kosovo, that Italy stands at a vitally 
important crossroads. Italy and the United States believe that it is necessary 
to adjust the unfettered privileges of national sovereignty that were 
strengthened by the habits we learned during the Cold War. 

The United Nations Secretary-General, Kofi Annan, has very clearly 
indicated the dilemma of the new age, when speaking about rights beyond 
national borders. I myself ha ve urged a rethink of international coexistence, 
to suggest rules and procedures that will ensure that power and the rule of 
law coincide. The United States has been confirmed as the 'indispensable 
power' and I may add that Europe is increasingly becoming the indispensable 
partner. And the Europeans are celebrating the 350th anniversary of the 
Treaty of Westphalia by giving up part of the sovereignty which that very 
Treaty began to entrench. 

To come into existence originally, America had to abandon Europe. To 
grow in its new environment, America had to hve for a time far away from 
its home continent. In order to rise to the level of a great world power, Ame
rica has had to rediscover that continent. Distance is a matter of geography; 
isolation is a deliberate act. It took two wars to bring America back into 
Europe, and the third war - the Col d War - to make i t impossible for Ame
rica ever to withdraw from our continent. And to make prevail in the Uni
ted States the conviction that Europe is too important to be left solely to the 
Europeans. 

The 20th century might weU have been less tragic. if the United 
States' Senate had not thrown out the Versailles Treaty. The European 
Union would have been further ahead than it is today if the French 
National Assembly had not rejected the Defense Community in 1954. 
World trade might ha ve developed in a more orderly fashion if, in 194 7, 
the United States had not rejected the Havana Treaty establishing an 
international authority in this sphere. 

The end of yesterday's world requires Europe and United States to take 
choices that will determine tomorrow's world. The National Security Advi
ser, Samuel Berger, expressing the regrets of the Adnlinistration at the failu-
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re by Congress to ratify the nuclear test ban Treaty, vividly remirided us of 
this last week. 

Italy is one of the most convinced advocates of a common foreign and 
security policy for the European Union. The Europeans seem to be relieved 
of the burden of their history and the constraints of their geography. They 
have stopped walking, like some of the damned in Dante's Inferno, with their 
head turned backwards. The capacity to forget has triggered Europe's desire 
for renewal. 

I know that Europe is often viewed with skepticism. Madeleine Albright 
has said that in order to understand the European Union you either ha veto be 
a genius or French. This skepticism can be due either to an inadequate under
standing of w ha t the Union already is, or also t o impatience about w ha t i t still 
has to become. Europe is less than the many voices i t used to be, even though 
i t is still unable to speak with that single v o ice which i t aspires to having. 

Since we are taking stock of the end of the century, I think it appro
priate to recall that the United States also contributed to launching Euro
pean integration, and that the generation that took on the responsibility for 
it, stands as an example and a model to be followed by their successors. What 
would the world have been like if the United States had not kept faith with 
its commitment and had failed to provide the leadership that was necessary 
at decisive moments in our history? If it had stood aside from the European 
conflicts in the present century, as George Washington did at the time of the 
Napoleonic Wars? 

The United States and Europe have to work within the world in which 
their power is without equal, but without being subject to any immediate 
threat. America remains a great country, even without a great adversary. But 
it would be disastrous if we were living in a world without adequate rules and 
institutions, through which to share leadership and responsibility! Coopera
ting with Europe preserves the United States from the twofold temptation of 
hegemony or isolation. 

The Atlantic Alliance has defended us from an extemal threat. The 
European Union has prevented internai threats from re-emerging. Together 
we updated the instruments of joint ,power at the Washington Summit last 
April, preventing power from appearing to be arrogant if hegemonic tenden
cies were lurking there, from being a danger, if the cost of failure had to be 
paid by others, or deceptive if interests were concealed beneath rights. 
Untrustworthy and unreliable if the rules were not clearly spelled out. 

1989, just one decade ago, was the third great milestone year in the 
breakdown of the balance of power in Europe following the two world wars. 
Does this mean that we are now moving towards a new American century, 
the century of the American international ethos? I do know whether the 
United States can continue being the world's locomotive force, to the extent 
that it has been in the latter half of this century. In the coming century, the 
world will be too large and too complex to be managed by any one single Sta
te. But Europe and the United States, with Europe drawing strength from its 
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new cohesion and shared values, can act jointly as moderators of future tur
bulence, especially on the Old Continent and in countries like Russia. 

Gogol compared his homeland to a troika, hurtling across the steppe, 
while other nations gaze and wonder where this wild ride is headed. It is also 
up to us to help avoid a troika wreck. 

4. This century has been called the American century, partly because of 
the hegemony of the United States in the field of popular culture. Cultural 
hegemony has its limitations. Unlike past hegemonies, such as Britain's, Ame
rica's hegemony has a political dimension that the others did not. The United 
States carne into being as a result of a revolution and has always seen the disse
mination of certain principles as being an essential p art of its foreign policy. 

Europe also wishes to establish its own cultural identity, halfway 
between the tribalism of the nation and the globalism of the economy. But 
Europe also wants to deserve the culture that it has inherited. Italy is playing 
a particularly active part in this, because far many centuries, from the cultu
ral point of vie w, Italy has been the center of Western civilization. 

In Florence, a few weeks ago, Mrs. Hillary Clinton recalled the impor
tance of cultural diversity, and the need to preserve the variety and wealth of 
human experience. Global society runs the risk of impoverishment if the 
distribution networks, the information highways, are not fuelled with a wide 
range of products. And the substance cannot be viewed along the lines of the 
telecommunications services, which are now liberalized. 

Another milestone along this path will be the meeting in Seattle to 
launch a new round of trade negotiations. The countries of the European 
Union have included the maintenance of their cultural policies as part of 
their remit far the Millennium Round. We do not want to become inward
looking and protectionist, but to promote our products by opening them up 
to competition. Europe has no intention of living its cultural identity in 
either isolation or hegemony, but wishes to be a step to the world. The 
market also has its own legitimacy, emanating from its capacity to optimize 
prosperity, and its relations not only with the environment but with national 
cultures and identities, too. 

In conclusion, even though the Cold War is aver, the United States 
must continue to be a 'European' country. And Europe must also continue to 
draw closer to the United States' model in terms of cohesion and the sense 
of identity: this is our twofold remit far the new century. 

TURCHIA 

Dichiarazione del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Roma, 16 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione in relazione agli sviluppi del caso Ocalan: 
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"Abbiamo preso conoscenza dei più recenti sviluppi del caso Ocalan e 
del suo trasferimento in Turchia. lì Governo italiano, come noto, aveva rifiu
tato l'estradizione di Ocalan in Turchia perché l'ordinamento giuridico di 
quel paese prevede, per i reati imputatigli, la pena di morte. Il Governo ita
liano, infatti, si è sempre battuto per l'abolizione della pena capitale ovunque 
nel mondo. 

Ora che Ocalan si trova in Turchia e che, presumibilmente, vi sarà sot
toposto a giudizio, ci attendiamo che il giudizio si svolga con tutte le garan
zie di uno Stato di diritto, nel rispetto in particolare degli standard europei in 
materia di diritti fondamentali, sanciti anche dalle Convenzioni del Consiglio 
d'Europa delle quali anche la Turchia è parte. E che, in ogni caso, quali che 
siano le conclusioni del giudizio, non contemplino una sentenza capitale. 

Ai medesimi principi si ispira del resto la politica dell'Unione europea 
che l'Italia solleciterà a esprimersi nello stesso senso. [Italia, come l'Unione 
europea, d'altra parte, condanna ogni metodo di lotta che si avvalga del ter
rorismo e ritiene che anche in questa occasione i responsabili curdi debbano 
prendere le distanze da metodi violenti, che non giovano all'azione in favore 
del riconoscimento dell'identità etnica e culturale curda. 

Riteniamo che un atteggiamento del governo turco conforme agli stan
dard europei ne favorisca l'avvicinamento all'Unione, secondo una linea 
sempre portata avanti dall'Italia. Per parte nostra, continueremo a sostenere 
le ragioni del diritto e della giustizia cercando di contribuire al miglioramen
to della cooperazione giudiziaria sia nell'ambito dell'Unione europea che del 
Consiglio d'Europa." (Comunicato stampa della Farnesina). 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Ankara, 15-16 settembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha effettuato il 15 ed il 16 settembre 
una visita ad Ankara nel corso della quale ha avuto colloqui con il suo omo
logo turco Ismail Cem, con il Presidente Suleyman Demirel, con il Premier 
Ecevit e con il Ministro per l'Europa e i diritti umani Mehmet Ali lntermce
lik. 

In particolare durante l'incontro tra i due Ministri degli Esteri, cui han
no preso parte anche il Segretario Generale della Farnesina Ambasciatore 
Vattani e il Sottosegretario agli Esteri turco Uluc Ozulker, il Ministro Ismail 
Cem ha affermato che "i momenti difficili" nelle relazioni fra i due Paesi 
"sono stati già superati" e riferendosi al caso di Abdullah Ocalan, che "nel 
recente passato abbiamo avuto momenti difficili, ma li stiamo superando, 
anzi li abbiamo già superati". 

"Intendiamo sviluppare molto velocemente le nostre relazioni per muo
verei verso più ampi orizzonti" ha aggiunto il Ministro. 

I due Ministri hanno deciso la creazione di gruppi di lavoro per l'ulte
riore sviluppo delle relazioni bilaterali nei campi politico ed economico e per 
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un maggior coordinamento comune sui problemi di maggiore interesse per 
entrambi. 

Successivamente il Ministro degli Esteri on. Dini è stato ricevuto dal 
Primo Ministro Bulent Ecevit il quale ha ribadito che sarebbe stata una visi
ta del Presidente del Consiglio, Massimo D' Alema, in Turchia entro la fine 
dell'anno a chiudere definitivamente le incomprensioni provocate nei rap
porti italo-turchi dalla vicenda Ocalan. Il Primo Ministro Bulent Ecevit ha 
infatti confermato al Ministro degli Esteri Lamberto Dini l'invito gia' rivolto 
all'on. D' Alema a visitare la Turchia. Le date, ha precisato l'on. Dini, saran
no definite al più presto. 

I: incontro con il Primo Ministro Ecevit ha concluso la visita dell'on. 
Dini ad Ankara, una visita dei cui risultati il Ministro degli Esteri ha detto di 
essere "molto soddisfatto" perché ora "si apre tra Italia e Turchia una pagina 
nuova" di collaborazione, ancora più profonda che per il passato, in tutti i 
campi. 

Ecevit, come tutti gli altri membri del Governo turco incontrati, ha rin
graziato calorosamente l'Italia per gli aiuti, in uomini e denaro e materiali 
dopo il recente terremoto. "Gli amici italiani sono venuti in nostro aiuto cor
rendo talvolta il rischio di sacrificare le loro vite per salvare le nostre". 
(ANSA). 

UNGHERIA 

Riunione Trilaterale fra Italia, Ungheria e Slovenia 
(Budapest, 2 marzo) 

Si sono svolti a Budapest il 2 marzo i lavori della Trilaterale fra Italia, 
Ungheria e Slovenia. 

Ha partecipato per l'Italia il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri. 
I principali argomenti all'ordine del giorno della riunione sono stati: il 

rafforzamento della politica di sicurezza, l'evoluzione dei processi di integra
zione europei ed euroatlantici, la difesa internazionale delle minoranze, la 
creazione del Corridoio 5 tra Trieste e Budapest. 

Nel corso della riunione, l'on. Ranieri ha confermalo il pieno sostegno 
dell'Italia agli sforzi di Ungheria e Slovenia per accelerare il processo di inte
grazione e ha definito di portata storica l'ingresso, previsto per il 12 marzo, 
dell'Ungheria nella NATO, che è sempre stato sostenuto fortemente dall'I
talia. 

''Allo stesso tempo - ha dichiarato l' on. Ranieri - appoggeremo le 
aspirazioni della Slovenia al prossimo vertice NATO di Washington perché 
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pensiamo che Lubiana abbia i requisiti politici e militari per aderire all'Al
leanza Atlantica". 

l',on. Ranieri ha espresso inoltre soddisfazione per il buon livello della 
cooperazione in campo militare, confermando la creazione di una brigata 
congiunta trilaterale per le operazioni di mantenimento della pace nella 
regione del sud-est europeo. (ANSA). 

Visita del Presidente del Consiglio, on. D' Alema 
(Budapest, 11 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, on. D'Alema, è giunto 1'11 marzo a Buda
pest nel corso di una visita che stava compiendo nei tre Paesi che da ultimi 
hanno aderito alla NATO: Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca. 

l',on. D'Alema ha espresso soddisfazione per l'avvenimento e ha confer
mato l'appoggio del nostro Paese all'Ungheria per una futura adesione all'U
nione europea. "Italia ed Ungheria sona unite da lungo tempo da una gran
de amicizia e da oggi sono anche alleate" ha osservato il Presidente del Con
siglio, ribadendo l'auspicio dell'Italia per un ulteriore allargamento della 
NATO, in particolare con l'ingresso di Slovenia e Romania e, in prospettiva, 
della Bulgaria. ''l',allargamento della NATO - ha ancora osservato l'on. 
D' Alema - è un evento che sottolinea le grandi trasformazioni avvenute e 
il consolidamento della svolta democratica". 

Nel corso della visita l'on. D'Alema ha incontrato il Primo Ministro 
ungherese Viktor Orban. l',allargamento della NATO e dell'Unione europea, 
la situazione nel Kosovo e nei Balcani, una stretta collaborazione nella lotta 
alla criminalità organizzata sono stati i temi principali discussi nell'incontro. 
I due interlocutori hanno sottolineato, inoltre, gli ottimi rapporti commer
ciali tra i Paesi e la necessità di incoraggiare gli investimenti italiani per le 
piccole e medie imprese. Per quanto riguarda le relazioni culturali, sono sta
te previste per l'anno 2000- in coincidenza con il millennio di fondazione 
dello Stato ungherese - una serie di manifestazioni congiunte. 

Nel pomeriggio, al termine degli incontri a Budapest, il Presidente del 
Consiglio ha deposto una corona al monumento degli eroi ungheresi, ed ha 
lasciato poi l'Ungheria per dirigersi a Praga (ANSA). 

Visita del Ministro degli Esteri Janos Martonyi 
(Roma, 22 luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri di Ungheria, Janos Martonyi, a Roma per 
una breve visita, ha incontrato il 22 luglio il Ministro degli Esteri on. Oini ed 
il Ministro per le Politiche comunitarie dott. Letta. Sull'esito dell'incontro la 
Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 
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Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Ungheria, J anos Martonyi, con il 
quale ha discusso i principali temi dell'attualità internazionale - fra cui il 
Kosovo -le tematiche dell'allargamento dell'Ue e i rapporti bilaterali itala
ungheresi. 

La visita a Roma del Ministro Martonyi segue di pochi giorni una mis
sione in Italia di una numerosa delegazione di rappresentanti governativi 
ungheresi a livello di Sottosegretari e di alti funzionari, nel quadro della pre
parazione dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea. 

Il cordiale colloquio ha consentito di riaffermare l'eccellente stato del
le relazioni bilaterali fra Italia e Ungheria, testimoniato dall'intensità del dia
logo politico che si è instaurato tra i due Paesi a tutti i livelli e di conferma
re l'impegno italiano ad agevolare il processo di integrazione di Budapest nel
le istituzioni euro-atlantiche. 

Da parte ungherese, è stato in particolare espresso apprezzamento per 
la priorità attribuita dall'Italia all'area dell'Europa centro orientale e per l'ap
proccio coordinato, volto ad incrementare il livello delle relazioni con i Pae
si dell'area in tutti i settori di mutuo interesse. 

Cincontro ha consentito di passare in rassegna i vari aspetti delle rela
zioni bilaterali, la cui costante intensificazione ha comportato un apprezzabi
le avvicinamento anche nell'ambito di iniziative regionali volte a rafforzare il 
dialogo politico e la cooperazione economica nell'Europa centro orientale, 
quali l'Iniziativa Centro Europea (INCE) e la Trilaterale (Italia, Ungheria, 
Slovenia). Da parte italiana, è stata espressa disponibilità a dare ulteriore 
impulso alla collaborazione reciproca fra le amministrazioni e tra le regioni 
italiane e ungheresi. 

Il Ministro Dini e il Ministro Martonyi si sono altresì soffermati sull'ul
teriore potenziamento dei rapporti bilaterali, in particolar modo nel settore 
economico-commerciale e del possibile sviluppo di iniziative congiunte nel 
settore delle piccole e medie imprese. È stata sottolineata, al riguardo, la dif
fusa presenza di imprese italiane o a partecipazione italiana in Ungheria (cir
ca 1.200), rilevando l'importanza che da parte italiana si attribuisce al "Pro
gramma di Sviluppo Imprenditoriale Itala-Ungherese- HIEDP", come stru
mento privilegiato per rafforzare la collaborazione imprenditoriale, specie nel 
settore della piccole e medie imprese e di incremento degli investimenti ita
liani. 

In tema di allargamento dell'Unione europea, il Ministro Dini ha 
espresso al Ministro Martonyi l'apprezzamento italiano per i progressi com
piuti dall'Ungheria sulla via dell'adesione, auspicando la loro prosecuzione. 
Circa le aspirazioni di Budapest a vedere fissata una data per la conclusione 
dei negoziati di adesione, da parte italiana è stata rilevata l'opportunità che 
già al Consiglio europeo di Helsinki venga tracciato un quadro di riferimen
to più preciso al riguardo, specie per i Paesi della prima fase dell'allarga
mento. 
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Sulle tematiche balcaniche, da parte ungherese è stato rilevato il ruolo 
svolto nell'adozione del Patto di Stabilità per il sud-est europeo, al quale 
Budapest intende dare il suo attivo contributo. Il Ministro Dini ha rilevato 
che gli obiettivi del Patto di Stabilità riflettono una linea di politica estera 
che l'Italia ha promosso già da alcuni anni, tradottasi anche in iniziative vol
te a stimolare i contatti tra Paesi balcanici e centro-europei e a promuovere 
un adeguamento agli standards democratici, i diritti umani e delle minoran
ze, lo sviluppo economico, la sicurezza. 

Al riguardo, il Ministro Dini ha espresso il convincimento che l'Un
gheria e i Paesi dell'area debbano svolgere un ruolo di primo piano per la 
pacificazione e la stabilizzazione della Regione. 

Riguardo al Kosovo, il Ministro Dini e il Ministro Martonyi hanno con
venuto sull'auspicio che l'Amministrazione Transitoria Internazionale 
(UNMIK) possa operare con successo, e che occorrerà vigilare in particolare 
sulla questione dell'ordine pubblico, verificando la puntuale applicazione del
le intese raggiunte dalla KFOR con l'UCK in tema di smilitarizzazione. In 
tema di aiuti alla ricostruzione, è stato rilevato come sia opportuno approfon
dire, anche in vista della Conferenza di Sarajevo del 30 luglio, le valutazioni 
sui danni, come tali aiuti debbano essere estesi anche alla RFJ (Serbia) per 
quanto attiene al settore umanitario e come gli aiuti vadano, più in genera
le, collegati con la disponibilità dei Paesi beneficiari a collaborare efficace
mente allo sforzo per lottare contro la criminalità e i traffici illeciti. In mate
ria di sanzioni a Belgrado, da parte ungherese è stata evocata l'opportunità di 
valutare quali di esse vadano rimosse - beninteso senza recare beneficio al 
regime di Milosevic - per evitare di danneggiare lo sviluppo economico
commerciale e sociale di tutta la Regione. 

Da parte italiana, è stata infine ricordata la situazione in Albania, dove 
in parallelo alla fornitura di aiuti andrebbero previste iniziative della comu
nità internazionale che valgano a rafforzare il quadro di sicurezza e stabilità 
complessivo del Paese. 

Riunione Trilaterale fra Italia, Ungheria e Slovenia 
(Budapest, 8 settembre) 

Si è svolta a Budapest, 1'8 settembre, la riunione della Trilaterale (Ita
lia, Ungheria e Slovenia), cui ha partecipato per l'Italia il Sottosegretario agli 
Esteri, on. Ranieri". 

"I tre Paesi sono impegnati ad aiutare lo sviluppo della pace e la stabi
lità nei Balcani - ha dichiarato l' on. Ranieri - e anche per raggiungere gli 
obiettivi della ricostruzione che sono democratizzazione della società, sicu
rezza e ricostruzione economico-infrastrutturale. :rltalia darà pieno appoggio 
allo sforzo dell'Ungheria affinché la conferenza nell'ambito del patto di sta
bilità sulla democratizzazione e i diritti umani si svolga prossimamente a 
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Budapest, mentre Ungheria e Slovenia sono concordi nel riconoscere all'Ita
lia un ruolo di guida nella ricostruzione". 

Nel corso dei lavori è stata sottolineata l'importanza del progetto per la 
costruzione del corridoio di comunicazione, tra Trieste, Lubiana, Budapest e 
Kiev, come collegamento essenziale per il sud-est europeo e ribadita la neces
sità del ripristino della navigazione sul Danubio, interrotta a causa della guer
ra nel Kosovo, per la ricostruzione economica della regione. 

I Sottosegretari hanno confermato inoltre che, entro breve termine, 
sarebbe stato concretamente attuato l'accordo, per la creazione di una briga
ta comune, firmato dai Ministri della Difesa, la cui struttura avrebbe avuto 
sede ad Udine. (ANSA). 





IV 

:[Italia e il multilateralismo 





BANCA MONDIALE 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Presidente della Banca Mondiale James Wolfensohn 

(Roma, 12 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina 
il Presidente della Banca Mondiale, James Wolfensohn, con il quale ha pas
sato in rassegna le principali tematiche di interesse comune, relative ai pro
grammi della Banca Mondiale e alla situazione finanziaria internazionale. 

Fra queste, particolare rilievo ha assunto la questione dello sviluppo del 
ruolo della Banca Mondiale - anche sotto il profilo della promozione eco
nomico sociale dei Paesi meno favoriti e dei relativi criteri di concessione dei 
finanziamenti - nel contesto di una nuova architettura finanziaria interna
zionale per far fronte alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e alle sfide 
poste, tra l'altro, dalle recenti crisi finanziarie nei Paesi asiatici e in Brasile. Il 
Presidente Wolfensohn ha illustrato al riguardo il nuovo approccio allo svi
luppo, da lui delineato nel documento "Comprehensive development fra
mework". 

È stato, altresì, esaminato il programma di assistenza a favore dell'Al
bania previsto dal Documento strategico triennale della Banca Mondiale -
che contempla l'erogazione di 145 milioni di dollari per i prossimi tre anni
e delle sue possibili interazioni e complementarità con le iniziative italiane 
per quel Paese. 

Il Ministro Dini ha assicurato l'adesione italiana all'iniziativa promossa 
dalla Banca Mondiale e dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali, volta a 
conseguire la cancellazione fino all'SO% del debito estero dei Paesi partico
larmente poveri e indebitati. 

Il Ministro Dini e il Presidente Wolfensohn hanno avuto uno scambio 
di vedute sulle iniziative di collaborazione bilaterale tra l'Italia e la Banca 
Mondiale. In questo ambito, il Ministro Dini ha indicato l'interesse italiano 
a promuovere, con la Banca, iniziative per la valorizzazione del patrimonio 
culturale dei Paesi in via di sviluppo, anche nella prospettiva dell'organizza
zione nel prossimo autunno in Italia di una Conferenza internazionale per 
l'approfondimento degli aspetti connessi al finanziamento di iniziative nel 
settore e delle ricadute di tali iniziative in tema di lotta alla povertà e di svi
luppo socio-economico. 

È stato inoltre manifestato l'interesse italiano ad istituire presso la Ban
ca Mondiale un trust-fund, aperto ai contributi di altri donatori, per finanzia
re iniziative nel campo del patrimonio culturale. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 
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CONFERENZA EURO-MEDITERRANEA 

Conferenza euro-mediterranea 

(Valencia, 28-29 gennaio) 

Si sono svolti a Valencia il 28 ed il 29 gennaio i lavori della Conferen
za euro-mediterranea tra i 15 Paesi dell'Unione europea e i 12 Paesi della 
sponda sud del Mediterraneo. 

Alla riunione organizzata da Spagna e Marocco e diretta dalla Germa
nia come presidente di turno, hanno partecipato i Sottosegretari agli Esteri 
dei Quindici e quelli di Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Siria, Libano, 
Giordania, Malta, Cipro, Turchia, Israele ed anche l'Autorità Nazionale pale
stinese. Per l'Italia è stato presente il Sottosegretario agli Esteri, sen. Serri. 

La riunione, dedicata soprattutto a raccogliere proposte per il coinvol
gimento delle regioni, ha costituito l'ultimo appuntamento in vista del terzo 
vertice dei Ministri degli Esteri euro-mediterranei che era previsto a Stoc
carda per il 15-16 aprile. 

Il rilancio dello spirito di Barcellona nella cooperazione assieme ad un 
nuovo ruolo per le regioni è la proposta che è stata lanciata con forza dall'I
talia. "Il cosiddetto 'processo di Barcellona' ha ottenuto meno di quanto fos
se necessario per la stabilità e la prosperità nella regione - ha dichiarato il 
Sottosegretario sen. Serri- ma resta una scelta strategica indispensabile per 
la sicurezza e la pace, e soprattutto vanno maggiormente coinvolte le regioni 
finora lasciate ai margini da una cooperazione assorbita dal multilaterale e 
bilaterale". 

Al termine dei lavori, la dichiarazione finale (che è stato stabilito di pre
sentare a Stoccarda), ha recepito le due proposte dell'Italia: priorità alla coo
perazione regionale e accelerazione degli investimenti Ue nei settori dell'in
dustria, delle telecomunicazioni, infrastrutture, ambiente e trasporti. 
(ANSA). 

Conferenza Euro-Mediterranea 

(Stoccarda, 15-16 aprile) 

Si sono svolti a Stoccarda ill5 e 16 aprile i lavori della conferenza euro
mediterranea, alla quale hanno partecipato i Ministri degli Esteri dei 15 Pae
si dell'Unione Europea e dei 12 della "riva sud" del Mediterraneo. Per l'Ita
lia ha partecipato il Ministro degli Esteri on. Dini. 

Era inoltre presente a Stoccarda come "invitato speciale" l'ambasciato
re libico a Roma Abdelatif Al Obeidi. Si è trattato della prima partecipazio
ne ufficiale libica ad un incontro con i Governi occidentali. Il Ministro Dini 
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ha osservato che " si apre ora una pagina nuova per la cooperazione e la sta
bilità nel mediterraneo. Il reinserimento della Libia nella comunità interna
zionale potrà tradursi in un contributo molto importante all'approfondimen
to della cooperazione ed alla pace del Mediterraneo". 

Durante i lavori, nonostante la polemica arabo-israeliana, è emersa la 
vera novità della Conferenza di Stoccarda, ovvero la definizione dei principi 
della 'Carta per la pace e la stabilità nel Mediterraneo': strumento istituzio
nale per un dialogo politico atto a prevenire le tensioni e i conflitti e a man
tenere la pace e la stabilità attraverso la cooperazione in materia di sicurez
za. Quasi paralizzato dal conflitto mediorientale, il processo, avviato nel1995 
a Barcellona, è stato rianimato dall'Italia con la proposta della 'Carta per la 
pace' che dovrebbe essere approvata ufficialmente al prossimo Vertice, per 
cominciare a costruire nel Mediterraneo un meccanismo come quello della 
CSCE: una rete di relazioni in tutti i settori (politico, economico, sociale, 
culturale) al di sopra di ogni ideologia, con l'obiettivo della 'stabilità globale'. 
(ANSA). 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Riunione del Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo 

(Roma, 24 maggio) 

A seguito della Riunione del Comitato Direzionale della Cooperazione 
allo Sviluppo, avvenuta il 24 maggio sotto la presidenza del Sottosegretario, 
sen. Serri, il Ministero degli Esteri ha diramato il seguente comunicato: 

Si è riunito al Ministero degli Esteri, presieduto dal Sottosegretario sen. 
Serri, il Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 

Nel corso della seduta, sono state approvate le seguenti proposte di 
finanziamento: 

Concessione di contributi volontari a diversi Organismi delle Nazioni 
Unite e altre organizzazioni internazionali impegnati in attività a favore dei 
paesi in via di sviluppo, per un totale di circa 8 miliardi e 225 milioni di lire. 
Tali organismi sono stati individuati in base all'esigenza di assicurare la pro
secuzione di attività già avviate in aree e settori di prioritario interesse per la 
cooperazione italiana, nonché in base alla visibilità che essi assicurano all'I
talia. In particolare: Alto Commissariato delle N.U. per i Diritti dell'Uomo 
(OHCHR) l miliardo; UNCTAD, 700 milioni; l'IILA, 700 milioni; 
UNAIDS, 700 milioni; CEPAL, 600 milioni, ICCROM, 600 milioni; UNI
CRI, 500 milioni; IDLI, 500 milioni; UNOV, 500 milioni; SID, 425 milioni; 
IPS, 425 milioni; OUA, 400 milioni; IUCN, 300 milioni; ITC, 275 milioni; 
OMC, 250 milioni; UNCCD, 200 milioni; Club du Sahel, 150 milioni. 
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Concessione di contributi volontari destinati a facilitare la realizzazione 
di alcuni programmi di ricostruzione post-bellica: si tratta del contributo di 3 
miliardi di lire a favore dell'International Management Group, che opera in 
Bosnia, e di quello di 6 miliardi concesso in risposta all' "appello consolida
to" 1999 delle Nazioni Unite a favore dell'Angola. 

Un contributo "finalizzato" di 5,3 miliardi di lire a un Fondo fiduciario 
della Banca Mondiale, destinato a realizzare un sistema di reti idriche nei 
Territori Palestinesi. 

Un credito di aiuto di circa 46 miliardi di lire a favore della Giordania, 
per la realizzazione di sistemi di depurazione e smaltimento delle acque. 

Un credito agevolato fino a un massimo di 8,9 miliardi (ex art. 7 Legge 
49/87) a sostegno di imprese miste italo-cinesi nel settore industriale. 

Iniziative a dono promosse da ONG - per un valore globale a carico 
della Cooperazione italiana di circa 5,4 miliardi di lire in Albania, Kenya, 
Brasile, Cuba e Colombia. 

Conferenza dei donatori per l'emergenza "sull'uragano Mitch'' 

(Stoccolma, 26 maggio) 

A seguito della Conferenza dei donatori per la ricostruzione dei Paesi 
colpiti dall'uragano Mitch, il Ministero degli Esteri ha diramato il seguente 
comunicato: 

Si è aperta a Stoccolma la conferenza dei donatori per la ricostruzione 
dei Paesi colpiti dall'uragano Mitch (Honduras, Nicaragua, Salvador, Belize, 
Costarica). È emerso che l'Italia si colloca tra i primi donatori, con un inter
vento complessivo di circa 200 miliardi di lire. Il contributo italiano si inseri
sce nel quadro dell'impegno posto in essere dalla Comunità internazionale, 
mirato a dare nuovo impulso alla ricostruzione, ma anche alla trasformazio
ne, dell'economia centro-americana, duramente colpita dalla calamità. 

In particolare, la Cooperazione italiana ha effettuato immediati inter
venti di emergenza e ha inviato forniture alimentari per 14 miliardi di lire. 
Finanzierà inoltre con crediti di aiuto per un valore di 35 miliardi di lire
con un elemento a dono dell'SO% progetti nel settore idrico e fognario per la 
città di Tegucigalpa. È prevista altresì una linea di credito di 25 miliardi di lire 
per la ricostruzione dello Honduras, nonché un analogo intervento a favore 
del Nicaragua per un ammontare di 15 miliardi di lire. 

Il Governo italiano ha inoltre approvato un Disegno di Legge per l'alle
viamento del debito dei paesi colpiti dall'uragano, per un totale di circa 90 
miliardi di lire, mentre è stato erogato un contributo di 18 miliardi di lire dal 
Ministero del Tesoro per il "Trust Fund" creato dalle istituzioni finanziarie 
internazionali in favore di tali Paesi. Sono state altresì ridefinite - con un 
conseguente alleviamento del debito -le condizioni dei crediti in favore del 
Costarica. 
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Sui fondi fiduciari istituiti presso la Banca Mondiale e la Banca Intera
mericana di Sviluppo, sono stati finanziati interventi per un totale di circa 2 
miliardi di lire in favore del settore della piccola e media impresa, per studi 
di fattibilità di per la realizzazione dei progetti di ricostruzione, nonché di 
assistenza tecnica per riforme istituzionali. 

Riunione del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo 

(Roma, 16luglio) 

Si è riunito il16 luglio il Comitato Direzionale della Cooperazione allo 
Sviluppo, presieduto dal Sottosegretario agli Esteri, sen. Serri. Al riguardo la 
Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Si è riunito, presso il Ministero degli Esteri, il Comitato Direzionale per 
la Cooperazione allo Sviluppo, presieduto dal Sottosegretario agli Esteri sen. 
Serri. 

Con la seduta odierna - pressoché interamente dedicata all'esame di 
iniziative delle ONG -la Direzione Generale della Cooperazione allo Svi
luppo ha inteso sottolineare l'importanza che essa attribuisce al mondo del 
volontariato, protagonista di crescente centralità per le politiche di aiuto allo 
sviluppo. 

In tale contesto, il Comitato Direzionale ha approvato o espresso 
parere favorevole per proposte di finanziamento del valore complessivo di 
quasi 20 miliardi di lire a dono, di cui oltre l 7 miliardi destinati a pro
grammi o progetti di ONG. Una parte di tali contributi si riferisce a pro
getti "promossi" che saranno realizzati in Albania, Bosnia, Territori Pale
stinesi, Marocco, Kenia, Tanzania, Camerun, Ecuador, nei settori della 
promozione sociale, dello sviluppo agricolo, sanitario e umano, delle pic
cole e medie imprese. 

Il Comitato Direzionale ha inoltre approvato il finanziamento di un 
primo "pacchetto" di 16 iniziative di informazione ed educazione allo svi
luppo, che sarà presto completato con una ventina di ulteriori proposte 
ancora in fase istruttoria. Queste iniziative sono concentrate prevalente
mente nelle aree tematiche ''Ambiente, popolazione e sviluppo" e "Globa
lizzazione e sviluppo locale". Si tratta di attività di educazione ed infor
mazione, sulle quali le ONG vantano esperienza e professionalità, volte a 
sensibilizzare sia le popolazioni in via di sviluppo (ed è stata privilegiata 
l'area geografica del bacino del Mediterraneo), sia la società civile italia
na. Esse rappresentano ormai una tradizione consolidata per la coopera
zione allo sviluppo italiana. 

Da segnalare, infine, l'approvazione di un progetto per il rafforzamento 
delle capacità operative dell'ospedale Beni Massous in Algeria- che sarà 
affidato a una ONG tramite gara- testimonianza simbolica della ripresa di 
attività della cooperazione italiana in quel Paese, martoriato dalle note tragi
che vicende degli ultimi anni. 
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Riunione del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo 

(Roma, 8 Ottobre) 

In merito alla riunione del Comitato Direzionale per la Cooperazione 
allo Sviluppo, presieduta dal Sottosegretario agli Esteri, sen. Serri, il Ministe
ro degli Esteri ha diramato 1'8 ottobre il seguente comunicato stampa: 

Si è riunito al Ministero degli Esteri il Comitato Direzionale per la Coo
perazione allo sviluppo, presieduto dal sottosegretario agli Esteri sen. Serri. 

In apertura dei lavori, il Se n. Serri ha ricordato la recente approvazione 
al Senato della legge per la cooperazione allo sviluppo e ha ribadito la necessità 
di proseguire l'opera di rilancio della cooperazione italiana. In particolare il 
Sen. Serri ha sottolineato il valore dell'impegno profuso da tutto il personale 
della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, evidenziando 
come la sua esperienza rappresenti una base essenziale per il funzionamento 
dell'istituenda Agenzia per la cooperazione, prevista dalla nuova legge. 

Nel corso della seduta odierna, il Comitato Direzionale ha deliberato su 
proposte di finanziamento per un valore complessivo di oltre 55,5 miliardi di 
lire a dono e di oltre 39 miliardi a credito di aiuto. 

Per quanto riguarda le singole iniziative vanno sottolineate quelle rivol
te ai Balcani, con un contributo di 4 miliardi di lire al Trust Fund dell'Am
ministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), destina
to a facilitare la ricostruzione nella regione, e 9 miliardi di lire al Fondo Fidu
ciario della Banca Mondiale per la Bosnia Erzegovina. 

Oltre 35 miliardi a dono sono stati destinati a vari Paesi dell'Africa: Tuni
sia, Algeria, Angola, Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Sud Africa e Mozambico. 

Il Comitato Direzionale ha espresso inoltre parere positivo per la con
cessione di un credito di aiuto di 3 7,5 miliardi all'Honduras per la riabilita
zione e il miglioramento del sistema di distribuzione dell'acqua potabile e del
la rete fognaria di Tegucigalpa, seriamente danneggiata dall'uragano Mitch. 

Si segnala infine l'approvazione di un progetto per la costituzione di un 
centro di accoglienza per donne vittime del terrorismo in Algeria. 

G8 

Vertice economico occidentale 

(Colonia, 18-20 giugno) 

Si sono svolti a Colonia dal 18 al 20 giugno i lavori del Vertice econo
mico occidentale. Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'A
lema 
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Questo vertice annuale ha riunito i Capi di Stato o di Governo degli 
otto paesi più industrializzati (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, 
Regno Unito, Russia e Stati Uniti) nonché il sig. Santer, presidente della 
Commissione; la Federazione russa ha partecipato alla totalità dei lavori e 
delle dichiarazioni adottate nel corso di questo vertice, ad eccezione della 
dichiarazione economica. 

Nella dichiarazione economica a sette, i partecipanti, dopo essersi ralle
grati per il miglioramento della situazione economica mondiale, hanno stu
diato i mezzi per rafforzare l'architettura finanziaria internazionale e lottare 
contro la criminalità finanziaria internazionale, la concorrenza fiscale danno
sa e l'evasione fiscale internazionale. 

Nella dichiarazione finale a otto, i partecipanti hanno tìssato alcune prio
rità per fare fronte alle sfide del XXI secolo, in particolare a quella della mon
dializzazione: 

[ ] permettere una crescita sostenuta dell'economia mondiale, portan
do avanti le politiche macro-economiche e le riforme strutturali e sostenen
do il risanamento economico in Russia: 

[ ] costruire un sistema commerciale mondiale aperto a tutti, principal
mente nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e 
mediante l'apertura, nell'ambito della stessa, di un nuovo ciclo di ampi e 
ambiziosi negoziati commerciali bilaterali: 

[ ] elaborare politiche economiche che favoriscano l'occupazione 
[ ] consolidare le garanzie sociali per permettere l'accettazione da parte 

di tutti dei cambiamenti economici e della liberalizzazione mondiale; 
[ ] approfondire il partenariato per lo sviluppo e lanciare l'iniziativa di 

Colonia per la riduzione del debito, mirante all'elaborazione di un quadro 
rafforzato di lotta contro la povertà elaborato dalle istituzioni finanziarie 
internazionali e all'annullamento di tutto, o di una parte sostanziale, del 
debito dei paesi in via di sviluppo da parte dei creditori internazionali e degli 
Stati. 

Fra le altre questioni affrontate, la tutela dell'ambiente, la promozione 
della non proliferazione, il controllo degli armamenti e il disarmo nonché la 
necessità di affrontare sfide mondiali come l'AIDS, le malattie trasmissibili, 
la sicurezza dell'alimentazione, la lotta contro la criminalità organizzata e la 
sicurezza nucleare. 

I partecipanti hanno inoltre adottato le dichiarazione sulle questioni 
regionali, nella quale si rallegrano per l'adozione del patto di stabilità per 
l'Europa sud-orientale su iniziativa dell'Unione europea, ribadiscono il loro 
sostegno alla presenza internazionale civile e alla presenza internazionale di 
sicurezza nel Kosovo e passano in rassegna le altre zone attualmente teatro di 
conflitti regionali, in particolare il Medio Oriente, la Nigeria, il Kashmir e 
Cipro; inoltre si è discusso di una carta riguardante gli obiettivi della forma
zione permanente. (v. Bollettino Ue 6-1999) 

A margine dei lavori nel pomeriggio del 19 giugno l'on. D'Alema, ha 
incontrato il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton il quale ha elogiato il 
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comportamento dell'Italia nella crisi del Kosovo quale partner responsabile, 
autorevole ed affidabile. Durante l'incontro i due Presidenti hanno discusso 
anche di Medio Oriente, riforma dell'ONU e delle istituzioni internazionali 
per poter affrontare con più efficacia le crisi internazionali. 

Dopo l'incontro con il Presidente Bill Clinton, l'on. D'Alema ha avuto 
anche un colloquio bilaterale con il Primo Ministro russo Serghiei Stepashin 
il quale ha ringraziato l'on. D'Alema per 'l'appoggio' dato dall'Italia alla Rus-
sia. 

Il Presidente del Consiglio durante i lavori del vertice ha ribadito la 
posizione dell'Italia dopo la fine della guerra in Kosovo: "bisogna dare aiuti al 
popolo serbo, senza che questi servano a consolidare il regime di Milosevic. 
Non è possibile che la comunità internazionale non si faccia carico dei pro
blemi della popolazione serba, bisogna trovare la via per fare in modo che 
quèsto impegno non serva a consolidare un regime che noi non apprezziamo. 
Dal Kosovo viene una 'lezione' che sarà utilissima per la prevenzione di futu
re crisi internazionali. È questo uno dei punti di maggiore interesse che la 
comunità internazionale deve esaminare. Si tratterà di costruire un ordine 
mondiale nuovo e diverso da quello della guerra fredda, ma che non sia il 
caos che è uscito dalla fine della contrapposizione tra est ed ovest. E dovrà 
essere fondato sui principi della difesa dei diritti umani, della democrazia e 
della libertà. C'è la volontà di costruire una 'globalizzazione dal volto umano' 
che sia attenta ai problemi sociali, alle persone ed al dramma dei più poveri". 
È questa una delle considerazioni più importanti del vertice del G8 di Colo
nia, secondo l'on. D'Alema. "La globalizzazione è accettata ormai come un 
fenomeno irreversibile, ma si lavorerà per politiche contro la disoccupazione, 
per il sostegno all'educazione e alla formazione, per le questioni sociali e per 
ridurre gli squilibri" (ANSA). 

Riunione dei Ministri dell'Interno e della Giustizia 
(Mosca, 19-20 ottobre) 

I Ministri dell'Interno e della Giustizia del G8 si sono riuniti a Mosca il 
19 e 20 ottobre, per un incontro straordinario sul tema della sicurezza con l'o
biettivo di rafforzare il coordinamento nella lotta alla criminalità. 

Partecipano per l'Italia il Ministro dell'Interno on. Jervolino e il Sotto
segretario alla giustizia sen. Ayala. 

Il principale argomento all'ordine del giorno è stato l'esame degli stru
menti necessari per coordinare la lotta contro la criminalità organizzata tran
snazionale: dal traffico di droga e di immigrati clandestini alle manifestazioni 
più moderne in campo finanziario e informatico. Al riguardo, al termine dei 
lavori, è stato approvato un documento di 42 punti con il quale i Paesi del 
G8 hanno ridato slancio alla collaborazione nella lotta al crimine. 

Il Ministro dell'Interno italiano on. Jervolino ha dichiarato che "nel 
corso della riunione sono stati presi impegni concreti ed espliciti sulla strada 
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della cooperazione investigativa e dell'armonizzazione delle norme dei Paesi 
del G8 per combattere la criminalità organizzata trasnazionale e il terrori
smo". 

Il Sottosegretario alla giustizia sen. Ayala ha aggiunto che "l'aspetto 
economico del crimine organizzato è una minaccia per le economie legali di 
tutti i Paesi, può essere definito il lato oscuro della globalizzazione e non si 
ferma ai confini nazionali; su questo fronte a Mosca è stata dedicata specifi
ca attenzione alla lotta al riciclaggio di denaro sporco. La delegazione italia
na ha sostenuto in particolare la necessità di sanzioni politiche da parte del
la comunità internazionale per i Paesi che collaborano e soprattutto per i 
paradisi fiscali offshore". 

A margine della riunione del G8 il Ministro dell'Interno on. Jervolino 
ha incontrato il Segretario alla Giustizia americano Janet Reno. Nel corso dei 
colloqui è stato tracciato un programma per approfondire la collaborazione 
tra Italia e Stati Uniti nella lotta alla criminalità organizzata, al traffico di 
droga e, in particolare, al riciclaggio di denaro sporco. Al riguardo è stata 
programmata una conferenza bilaterale Italia-USA sulla sicurezza. 

Il Ministro dell'Interno on. Jervolino ha avuto inoltre altri incontri bila
terali con i colleghi dei Paesi del G8. In particolare con il Ministro russo Vla
dimir Rushailo sono state esaminate le prospettive di un rafforzamento degli 
strumenti di collaborazione nelle indagini sulla criminalità organizzata e sul 
terrorismo internazionale. (ANSA) 

IGAD 

Dichiarazione congiunta dei Co-Presidenti 
del Comitato per la pace in Sudan 

(Roma, 17 agosto) 

Il l 7 agosto la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 
A seguito del cessate il fuoco umanitario deciso nei giorni scorsi dal 

Governo di Khartoum, l'Italia e la Norvegia, in qualità di Co-Presidenti del 
Comitato per la pace in Sudan dell'IGAD Partners Forum, hanno emesso la 
seguente Dichiarazione congiunta: 

"I Co-Presidenti del Comitato per la pace in Sudan dell'IGAD Partners 
Forum (IPF), accolgono con soddisfazione la dichiarazione del Governo 
sudanese relativa a un cessate il fuoco globale per tutte le aree coinvolte nel
le operazioni militari, annunciato il 5 agosto scorso e che resterà in vigore 
fino al 15 ottobre. Al tempo stesso, i Co-Presidenti IPF accolgono con sod
disfazione l'estensione per tre mesi del cessate il fuoco umanitario nel Sudan 
meridionale nelle regioni di Bahr al Ghazal e del Nilo Superiore occidentale 
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e centrale, annunciato a metà luglio dal Movimento di Liberazione Popolare 
del Sudan (SPLM/A) ed invitano il SPLM/A ad esaminare la possibilità di 
estendere la portata del cessate il fuoco attuale. 

Un cessate il fuoco nelle zone di conflitto in Sudan è essenziale per assi
curare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile e al fine di permettere 
agli abitanti di queste aree di effettuare i raccolti stagionali, assicurandosi in 
tal modo i mezzi di sussistenza. I Co-Presidenti del Comitato per la pace in 
Sudan dell'IPF fanno appello a tutte le parti del conflitto perché vengano 
rispettati i principi umanitari, incluso l'accesso sicuro e senza condizioni alle 
zone colpite dalla guerra, l'incolumità degli operatori umanitari e la certezza 
della distribuzione degli aiuti. In particolare modo viene richiesto alle parti in 
conflitto di rispettare i termini del Protocollo di Roma del Comitato tecnico 
sull'Assistenza umanitaria (TCHA) al Sudan, inclusi gli ulteriori accordi rag
giunti nella riunione del TCHA del maggio scorso ad Oslo. 

I Co-Presidenti del Comitato per la pace in Sudan dell'IGAD Partners 
Forum, invitano tutte le parti ad appoggiare e assicurare il rispetto degli 
attuali cessate il fuoco. I Co-Presidenti dell'IPF ribadiscono il loro sostegno 
ad un cessate il fuoco globale e durevole per l'intero territorio del Sudan. Tale 
cessate il fuoco costituirebbe, insieme con i negoziati da avviare quanto pri
ma, un importante misura di "confidence building". 

I Co-Presidenti dell'IPF appoggiano pienamente la creazione di comita
ti tecnici per l'esame dei principali temi del negoziato e rivolgono un appello 
ai mediatori e alle parti perché venga costituito altresì un comitato per la 
cooperazione militare, per la sicurezza e per il controllo del cessate il fuoco". 

ITALIANI ALEESTERO 

Relazione del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla Assemblea del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero 

(Roma, 24 febbraio) 

Signore e Signori, 

mi è particolarmente gradito ritrovarmi di nuovo all'Assemblea del 
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero per dare inizio ai lavori di questa 
sessione che si annuncia di grande interesse per gli impegnativi temi posti 
all'ordine del giorno. 

Impegni istituzionali all'estero non mi hanno consentito di essere fra voi 
nel dicembre scorso, in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio 
nato dalle elezioni di ottobre. Saluto pertanto i nuovi eletti, mentre rivedo 
con simpatia i volti dei Consiglieri che sono al secondo mandato. A tutti il 
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più caloroso augurio di buon lavoro, con un particolare incoraggiamento al 
Consigliere Narducci, eletto alla nuova carica di Segretario Generale dell'or
ganismo. 

Come ho accennato, gli argomenti all'ordine del giorno di questa ses
sione risultano particolarmente rilevanti. 

Ho appreso con soddisfazione che proprio questa mattina la Camera dei 
Deputati ha approvato, in prima lettura, il provvedimento costituzionale che 
introduce nel nostro ordinamento la "circoscrizione estero". La svolta con
sente al Governo di mantenere fermo l'impegno di permettere ai nostri con
nazionali, se i tempi tecnici lo consentiranno, di esercitare all'estero il loro 
diritto di votare per il rinnovo del Parlamento nazionale alla scadenza del
l'attuale legislatura. 

Sul piano parlamentare e normativo, altro appuntamento di rilievo sarà 
la ripresa dell'esame, in Commissione Affari Esteri del Senato, della legge di 
riforma dei Comites, il cui testo è stato, come sapete, approvato dalla Came
ra dei Deputati nel giugno scorso. 

Una scadenza più immediata per i connazionali residenti nei Paesi del
l'Unione. è quella del prossimo giugno, con le elezioni del Parlamento euro
peo. 

Il Ministero degli Esteri è impegnato in un complesso lavoro organizza
rivo, in primo luogo per tutti gli aspetti relativi all'istituzione nei Paesi del
l'Unione di oltre 1200 seggi e poi per affiancare il Ministero dell'Interno nel 
redigere gli elenchi degli elettori residenti all'estero e far loro pervenire il cer
tificato elettorale. 

Certo non ci nascondiamo le difficoltà che ci attendono. Chiediamo la 
collaborazione di tutti, Comites, Associazioni e membri del CGIE, per sensi
bilizzare i nostri connazionali a contribuire al buon esito dell'appuntamento 
elettorale. 

2. Passando ad un altro versante, la Prima Conferenza degli Italiani nel 
mondo, inizialmente prevista entro il 1999, potrà più verosimilmente svol
gersi nella primavera del 2000. Sarà preceduta da quattro preconferenze con
tinentali (Europa, America del Nord, America del Sud, Australia), tra il 
secondo semestre dell'anno in corso e l'inizio del successivo. 

Il Ministero degli Esteri, che ha sottoposto il relativo disegno di legge 
all'approvazione dell'ultimo Consiglio dei Ministri, non mancherà di fornire 
tutto il necessario sostegno all'istituendo Segretariato Generale della Confe
renza, ai cui lavori contiamo di associare, come è naturale, anche il CGIE. 

La Conferenza riserverà, per la prima volta un rilievo alla partecipazio
ne di personalità italiane o di origine italiana che nell'economia, nella scien
za e nella cultura ricoprono posizioni di vertice nei rispettivi Paesi di resi
denza. Nonché di giovani studenti, professionisti e imprenditori, che sono il 
volto delle nuove generazioni. Avremo così modo di verificare il valore delle 
iniziative adottate dal Governo nel quadro di una politica globale ed artico
lata nei confronti degli italiani nel mondo. 
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3. Nel campo degli interventi a favore delle collettività, stiamo riquali
ficando l'utilizzo dei fondi per l'assistenza diretta,. incrementando lo stru
mento delle convenzioni con locali strutture fornitrici di servizi ospedalieri e 
sanitari. 

Per quanto riguarda i contributi ai Comites, tutte le somme relative 
all'esercizio finanziario ]998 sono state impegnate, mentre sono già stati 
ripartiti i fondi stanziati per ill999, che ammontano in totale a 3.5 miliardi 
di lire, immutati rispetto al 1998. 

Una attenzione particolare, anche alla luce dell'autorevole richiamo del 
Capo dello Stato nella Sua allocuzione di fine anno, meritano le iniziative di 
promozione e diffusione della lingua e cultura italiana per le collettività. Il 
Ministero degli Affari Esteri ha intensificato gli sforzi per migliorare quantità 
e qualità del servizio offerto, rispondendo alla crescente domanda delle 
nostre collettività nel mondo ed alle istanze più volte avanzate dal CGIE. 

Per quanto riguarda le disponibilità di bilancio finalizzate a questo ser
vizio, sono stati raggiunti due obiettivi fondamentali: il mantenimento del
l'ammontare dello stanziamento (40 miliardi), pur in un clima di riduzione 
della spesa pubblica; l'incremento progressivo del cofinanziamento del Fon
do Sociale Europeo. 

Negli ultimi cinque anni scolastici i corsi di lingua e cultura sono pas
sati da 18.000 a 23.700 e gli studenti da 335.000 a 395.000. Il numero dei 
Paesi destinatari dell'intervento è aumentato da 35 a 42. Nei corsi, oggi gesti
ti da circa 400 fra Enti, Associazioni, Comitati, Sezioni della Società Dante 
Alighieri ed Istituti di Cultura, operano 6.600 docenti, di cui 6.158 inse
gnanti locali e 422 docenti inviati dall'Italia. 

Il notevole incremento nella domanda di lingua e cultura italiana impo
ne uno sforzo costruttivo di razionalizzazione, che possiamo fare insieme. 
Puntiamo sulla qualità e sull'efficacia degli interventi, valutando con cura il 
rapporto costi-benefici. Coinvolgiamo il settore pubblico e privato locale. 
Favoriamo aggregazioni che consentano la riduzione dei costi. 

È necessario, inoltre, in linea con le indicazioni della Conferenza di 
Montecatini, continuare ad investire per la piena- integrazione della nostra 
lingua e cultura nei sistemi scolastici dei Paesi di accoglienza . .Cinvestimento 
va fatto insieme, in base ad una complementare e duplice azione: politico
diplomatica, con la ricerca di accordi a livello sia centrale che locale e con là 
mobilitazione delle collettività. 

Vorrei, a quest'ultimo proposito, ringraziare i tanti fra voi e fra i conna
zionali all'estero che hanno contribuito in modo decisivo alla finalizzazione 
dei numerosi accordi regionali e municipali in Argentina Australia. Belgio e 
Brasile. Vorrei anche ringraziare i tanti che stanno rendendo possibili altri 
negoziati in Canada, Costarica, Francia, Stati Uniti, Svizzera e Venezuela. 

4. Altro settore cui attribuiamo particolare rilievo è quello dell'infor
mazione per gli italiani all estero. Abbiamo seguito con attenzione le vicen-
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de diRAI Intemational, nell'ambito del piano di ristrutturazione previsto dal 
Consiglio di Amministrazione della RAI. 

RAI International è per noi un insostituibile strumento al servizio delle 
collettività all'estero. Per questo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
stipulato con la RAI una serie di convenzioni, la più significativa delle quali 
concerne la realizzazione di programmi che riguardano 700 ore annue di TV 
e 1380 ore annue di radio. 

La più recente convenzione, in vigore dall'ottobre 1997, contiene alcu
ne significative variazioni rispetto alle precedenti, nell'ottica in particolare di 
una progressiva riorganizzazione dei programmi per garantire la più ampia dif
fusione della cultura italiana, nonché per adeguare i livelli di informazione 
delle collettività all'estero. 

Ulteriore elemento innovativo - e che io reputo di particolare rile
vanza - è il compito che la Convenzione affida a RAI International per la 
predisposizione di programmi che prevedono il recepimento delle Informa
zioni cosiddette "di ritorno", ovvero dati e notizie diffusi dalle Comunità ita
liane all'estero verso il Paese d'origine. 

Sono in corso le procedure di rinnovo della convenzione per il 1999, 
che dovrà tener conto dell'assetto determinatosi dalla creazione del canale 
satellitare di sole notizie RAINEWS e dalla attribuzione a RAI International 
dei settori della radio a onde corte e delle "local news". 

Un servizio per gli italiani nel mondo, moderno ed efficace, necessita di 
adeguate risorse. Quelle disponibili per ill999 sono, secondo la Legge finan
ziaria, di circa 7 5 miliardi, a fronte di un bilancio previsionale, sempre per il 
1999, indicato dalla RAI in circa 160 miliardi. 

5. Per quanto riguarda il sostegno ai giornali italiani all'estero, esistono 
una serie di problemi che il Governo è intento a superare, ma che non si pos
sono minimizzare. 

Lo stanziamento di 2 miliardi annui è invariato dall'anno 1987. Il 
Governo ha già dichiarato in Parlamento di condividere le pressanti richieste 
delle Associazioni di categoria per un suo aumento. 

Si rende necessaria una riforma della normativa attualmente vigente, in 
molte sue parti farraginosa e superata, in particolare nella verifica della "ita
lianità" delle testate e nell'accertamento della diffusione. Esse si basano su 
una dichiarazione dell'editore, completata ed eventualmente corretta da 
indicazioni dell'Autorità diplomatico-consolare competente, in ragione di 
indagini spesso di difficile effettuazione. 

Le lentezze nella erogazione dei contributi sono, infine, imputabili ad 
una serie di concause, molte delle quali scaturiscono dalla già sottolineata 
macchinosità del Regolamento d'attuazione. 

La riforma organica dell'editoria, in fase di avanzata elaborazione, dovrà 
consentire al Governo di estendere alle testate degli italiani all'estero gli stru
menti più innovativi di sostegno, anche ai fini di un passaggio sempre più 
rapido verso la nuova frontiera dell'editoria, la multimedialità. 
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Una migliore qualità oggi davvero non elevata- di tali prodotti edi-
toriali comporterà un sicuro beneficio in termini economici e, voglio sperare, 
anche di crescita culturale e sociale delle collettività. 

6. La mia ultima notazione è per la sicurezza e previdenza sociale, che 
nello scorso dicembre ci ha impegnato nella difesa delle fasce più deboli dei 
connazionali. 

l:inserimento nel collegato alla Finanziaria 1999 di un articolo che 
escludeva gli italiani all'estero dal beneficio dell'integrazione al minimo a 
decorrere dal l o gennaio 1999 e la cristallizzazione delle pensioni integrate al 
minimo attualmente corrisposte all'estero, aveva suscitato forti perplessità e 
reazioni negative, soprattutto nei paesi dell'America Latina a moneta debo
le. Di esse il CGIE si era fatto interprete con molta determinazione. 

Il Governo ha sensibilizzato il Parlamento sulla inopportunità di un 
provvedimento che avrebbe permesso risparmi limitati ma provocato vive 
reazioni negative nelle nostre collettività. Abbiamo così ottenuto in un pri
mo tempo una modifica dell'articolo in questione, per il rinvio di un anno 
della decorrenza del provvedimento e successivamente, come noto la sua 
soppressione. 

Seguendo le indicazioni del Parlamento, sarà peraltro ora necessario, 
congiuntamente agli altri dicasteri interessati, al CGIE ed alle parti sociali 
individuare chiare linee di sicurezza sociale da applicare alle convenzioni in 
corso di negoziato. E, ove necessario, alla rinegoziazione di quelle in vigore, 
in maniera da pervenire ad una uniformità di trattamento. 

7. Avrete modo, nei lavoro dell'Assemblea plenaria e delle Commissio
ni tematiche, di dibattere e approfondire i complessi aspetti di ciascun tema 
cui mi sono riferito. 

Il Ministero seguirà con attenzione il dibattito e le conclusioni che ne 
emergeranno, e che saranno un prezioso ausilio per la definizione di una poli
tica coerente dl interventi a favore delle nostre collettività. 

Rinnovando il mio caloroso auspicio di buon lavoro, dichiaro formal
mente aperta questa Assemblea del CGIE. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. D' Alema 
ed il Comitato di Presidenza del CGIE 

(Palazzo Chigi, 9 settembre) 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato il 9 settembre il 
seguente comunicato, relativo all'incontro che il Presidente del Consiglio, 
on. D'Alema, ha avuto con il Comitato di Presidenza del Consiglio Genera
le degli Italiani all'Estero (CGIE): 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Massimo D'Alema ha incontra
to oggi a Palazzo Chigi il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli 
Italiani all'Estero (CGIE), al termine della sessione di riunione autunnale del 
Comitato stesso, dei cui lavori il Segretario Generale, Franco Narducci ha 
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dato conto. All'incontro hanno partecipato anche il Sottosegretario agli 
Esteri, sen. Patrizia Toia, ed i membri di nomina governativa: l'on. Mirko Tre
maglia e l'ex deputato Luigi Sandirocco. rincontro ha offerto l'occasione per 
passare in rassegna le tematiche che maggiormente interessano le comunità 
italiane all'estero quali la diffusione della lingua e della cultura italiana, il 
riconoscimento dei diritti degli italiani nell'ambito della normativa europea, 
la rivalutazione dei problemi assistenziali, il coinvolgimento economico e 
politico nelle società di accoglimento, i problemi dell'informazione, la Con
ferenza permanente Stato-Regioni-CGIE, e la preparazione della prima con
ferenza degli italiani nel mondo che avrà luogo nel 2000. Particolare atten
zione è stata dedicata all'obiettivo dell'esercizio del diritto di voto all'estero. 
A tale proposito il Presidente del Consiglio si è espresso auspicando che non 
si interrompa il cammino finora percorso e impegnandosi per trovare solu
zioni, rimuovere perplessità perché il diritto di voto degli italiani all'estero, 
lungamente atteso, venga concretamente esercitato. (ANSA) 

NAT01 

Visita del Segretario Generale, Javier Solana. 
(Roma, 24-25 gennaio) 

Il Segretario generale della NATO, Javier Solana è giunto la sera del24 
gennaio a Roma dove si tratterrà in visita per due giorni, in occasione delle 
celebrazioni dei 50 anni dell'Organizzazione. La visita si colloca nell'ambito 
di una serie di incontri che il Segretario Solana ha in programma nelle capi
tali dei Paesi dell'Alleanza atlantica in vista del vertice dell'Organizzazione 
previsto il 24 aprile a Washington, volto a creare un nuovo 'concetto strate
gico' dell'Alleanza dopo la fine della guerra fredda e in un momento nel qua
le, come ha evidenziato la crisi del Kosovo, il ruolo principale della Nato sem
bra essere quello di risolvere le crisi regionali e contribuire alla stabilità. 

In serata Javier Solana ha incontrato a Villa Madama, il Ministro degli 
Esteri on. Oini. Gli ultimi sviluppi della situazione nel Kosovo, una soluzione 
politico-diplomatica del conflitto, il ruolo della Nato nei prossimi anni sono 
stati i temi al centro del colloquio e della cena di lavoro. Sulla questione del 
Kosovo il Segretario generale ha spiegato che "il rafforzamento del dispositi
vo militare della Nato negli ultimi giorni esprime la determinazione di fare in 
modo che venga concluso un accordo che funzioni". 

Il Ministro Dini ha dichiarato in merito: "Quello che vogliamo è la fine 
del conflitto e che le parti siedano ad un tavolo per negoziare sulla base degli 
accordi Holbrooke-Milosevic, che prevedono un'ampia autonomia per il 

(l) Si dà qui di seguito notizia delle principali attività dell'Alleanza Atlantica, rimandando per 
ulteriori informazioni alla pubblicazione specifica «Rivista della NATO,. 
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Kosovo nell'ambito della Repubblica Iugoslava. La comunità internazionale è 
impegnata per la stabilità nella regione" 

1125 il Segretario della Nato ha partecipato alla Camera dei deputati ad 
un convegno organizzato dalla commissione Difesa della Camera e da due 
istituti di studi politico-strategici, l'lai e Cespi, sul tema del nuovo ruolo del
la NATO. 

Nel suo saluto al convegno sul 50° anniversario dell'Alleanza Atlanti
ca, l'on. Violante ha sottolineato l'esigenza di una ridiscussione dei nuovi 
compiti della Nato: "criminalità, terrorismo, i problemi che potranno venire 
dal Mediterraneo e perfino rischi di nuovi conflitti tra gli Stati in Medio 
Oriente a causa della mancanza d'acqua. Per il Presidente della Camera on. 
Violante i rischi non sono più quelli di 50 anni fa, ma possono essere non 
meno gravi. Ed una ridiscussione dei compiti della Nato per i prossimi decen
ni è ineludibile". 

Il Presidente del Consiglio on. D'Alema intervenendo al convegno ha 
sottolineato: "nella nuova NATO, più che nella vecchia Alleanza atlantica, 
l'Italia è un Paese in prima linea con interessi vitali nella pacificazione, nello 
sviluppo democratico ed economico ai confini dell'Alleanza e nella proiezio
ne della stabilità. Quindi l'Italia è certamente interessata all'evoluzione del
la Nato ma in quest'ottica c'è anche bisogno che l'Italia sia in grado di assu
mere un ruolo più attivo" (ANSA). 

Discorso del Presidente del Consiglio on. D' Alema al Convegno 
~~n cinquantesimo anniversario dell'Alleanza Atlantica: 

una nuova NATO per una nuova Europa''. 

(Roma, Camera dei deputati, 25 gennaio) 

È certamente una coincidenza non fortunata che una tragedia come 
quella in corso in Kosovo raggiunga una nuova fase proprio nel momento in 
cui la NATO sta celebrando il suo 50esimo anno di vita. Proprio questa cri
si in atto, d'altra parte, conferma le funzioni emergenti della nuova NATO, 
il suo ruolo centrale, nella gestione delle crisi europee del dopo guerra fred
da. E al tempo stesso ripropone all'Alleanza transatlantica dilemmi non sem
plici. 

Nei suoi primi 50 anni, l'Alleanza Atlantica è stata un'alleanza politico
militare di grande successo: un'alleanza che è riuscita a garantire- vinco
lando Stati Uniti ed Europa in un Patto di difesa comune, attorno al ruolo 
centrale del famoso articolo 5 - la sicurezza del Vecchio Continente, in 
un'epoca caratterizzata dal confronto Est-Ovest. La NATO ha al tempo stes
so favorito - assieme alla Comunità europea - la costruzione di rapporti 
pacifici come di una "comunità di sicurezza" è grazie al tessuto di rapporti 
cooperativi costruiti attraverso l'integrazione nelle istituzioni multilaterali 
euro-occidentali. 
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La fine della guerra fredda- per usare l'espressione convenzionale con 
cui indichiamo la svolta sistemica avvenuta alla fine dello scorso decennio -
ha di fatto privato la NATO del suo vecchio nemico; ed ha al tempo stesso 
consentito di riunificare con la Germania, il cuore del Vecchio Continente. 
Se la NATO si fosse fermata a godersi i frutti di questo successo sarebbe 
anche, molto probabilmente, decaduta larga parte della sua importanza. Ma 
non è stato così: messa di fronte alla svolta internazionale dell989, e alla 
natura dei nuovi rischi cui l'Europa è oggi di fronte, la NATO ha avviato un 
processo importante di trasformazione: un processo che è ancora in corso e 
che dovrà trovare una ulteriore definizione nel "nuovo Concetto strategico" 
che sarà varato al vertice di Washington dell'aprile 1999. 

Il modo migliore per celebrare la NATO, quindi, non è soltanto di riper
correre il passato, ma piuttosto di guardare al futuro, di riflettere su un'Al
leanza che, giunta ai suoi cinquant'anni, è alle prese con un rinnovamento di 
fondo. Chiariamo subito i confini di questo rinnovamento: le vecchie funzio
ni di difesa comune, per quanto apparentemente residuali, restano centrali in 
un sistema internazionale caratterizzato da forti elementi di incertezza e nel 
cui ambito la solidità del rapporto fra Europa e Stati Uniti costituisce una 
garanzia insostituibile. Questo è ciò della vecchia NATO che rimane intatto 
nella nuova NATO. 

Si aggiungono, come hanno dimostrato i fatti dell'ultimo decennio, due 
novità di fondo: 

Primo, l'adattamento interno dell'Alleanza, in funzione dei nuovi com
piti di peace-enforcement o peace-support: abbastanza paradossalmente, e come 
ha dimostrato il test della Bosnia, la NATO è diventata un'alleanza operati
va, e non più solo dissuasiva, solo dopo la fine del confronto fra blocchi. Da 
questo punto di vista, la NATO si sta in effetti adattando alla nuova natura 
dei rischi cui l'Europa si trova esposta: rischi a bassa intensità ma molto più 
diffusi che in passato; legati a conflitti interni agli Stati, e non più soltanto fra 
gli Stati; generati da spinte etniche e dalla ripresa dei nazionalismi. Di fron
te a rischi del genere, non sono solo le capacità militari della NATO che con
tano - anche se questo è un dato essenziale; è anche la volontà politica degli 
alleati di assumersi crescenti responsabilità nel campo della gestione delle cri
si. 

Secondo, il suo adattamento esterno, che ha trovato espressione nella 
strategia di allargamento verso l'Europa centro-orientale e nella costruzione 
di nuovi rapporti con la Russia, punti su cui tornerò poi. 

Insomma: oggi certo non celebriamo una NATO invecchiata; ma 
discutiamo di una NATO già cambiata e ancora alle prese con un processo 
di complicato adattamento. 

Lo stesso vale per l'Europa. I..:Europa ha pochi anni in meno della 
NATO; ed è a sua volta alle prese con un processo di profondo rinnova
mento, di cui il varo dell'Euro costituisce il segno più tangibile. I..:Euro è, per 
l'Europa, quel che la Bosnia è stata per la NATO: un battesimo del fuoco, 
figlio di una decisione politica senza precedenti. In generale, è in atto un radi-
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cale aggiornamento delle due principali istituzioni multilaterali su cui si è ret
to, per quasi mezzo secolo, il nostro sistema continentale. 

La tesi che vorrei argomentare, in proposito, è molto semplice: la nuo
va Europa ha bisogno di una nuova NATO almeno tanto quanto la nuova 
NATO ha bisogno di una nuova Europa. Se fosse altrimenti, l'Europa del
l'Euro sarebbe assai meno sicura, le due sponde dell'Atlantico potrebbero 
tendere al allontanarsi e le prospettive generali di stabilità del sistema inter
nazionale del prossimo millennio si farebbero assai più incerte. 

Le ragioni non sono solo geopolitiche, le ragioni ad esempio indicate da 
Henry Kissinger (che non può certo essere considerato un personaggio incli
ne a eccessivo idealismo) in uno scritto di alcuni anni fa: "senza l'America, 
l'Europa si trasformerebbe in una penisola all'estremità dell'Eurasia, incapa
ce di trovare equilibrio e ancor meno unità. Senza l'Europa, l'America diven
terebbe un'isola allargo delle coste dell'Eurasia, condannata ad una sorta di 
politica di equilibrio di potenze che non rifletterebbe il suo spirito nazionale". 

Certo, le ragioni sono in parte anche queste. 
Ma sono al tempo stesso più complesse. Le sintetizzerei nel modo 

seguente: 

l. Primo, con la fine della guerra fredda si è chiusa anche un'epoca 
segnata da una certa divisione del lavoro o dei compiti fra gli alleati occi
dentali: l'epoca in cui l'Europa occidentale ha potuto dedicarsi quasi esclusi
vamente al proprio sviluppo economico al riparo dell'ombrello americano -
per usare una espressione politologica che segnò anche, nella versione nazio
nale che ne diede ormai circa 25 anni fa Enrico Berlinguer, l'accettazione del
la NATO da parte dei comunisti italiani. Per tutto il secondo dopoguerra, 
insomma, i Paesi europei o almeno parte di loro, e fra questi sicuramente l'I
talia, sono stati consumatori, piuttosto che produttori di sicurezza. Quest'e
poca è decisamente finita; si è aperta una fase in cui la NATO potrà funzio
nare solo se gli oneri e le responsabilità verranno più equamente distribuite 
suoi due lati dell'Atlantico. La vecchia divisione del lavoro non è più reali
stica, in una situazione in cui la forza economica combinata dei paesi dell'U
nione europea è oramai equivalente a quella degli Stati Uniti ed in una fase 
in cui l'Euro ha fatto la sua comparsa, assieme al dollaro, sulla scena inter
nazionale. Come è stato scritto giustamente in uno dei papers presentati a 
questo Convegno, la vecchia divisione del lavoro non è in fondo soddisfa
cente: non solo per l'Europa ma anche per gli Stati Uniti. 

Questo assunto contribuisce a spiegare perché, nel dibattito ancora in 
corso sul nuovo concetto strategico della NATO, il governo italiano attri
buisce grande rilevanza al tema dello sviluppo di una identità di sicurezza e 
difesa europea all'interno della NATO. I:Italia vede infatti nello sviluppo di 
una identità di difesa europea - e più in generale di una politica estera e di 
sicurezza comune europea -anche un contributo positivo e costruttivo alla 
sicurezza transatlantica: una forza coesiva e non divisiva. A breve termine, si 
tratta intanto di riuscire ad attuare le decisioni enunciate al Consiglio atlan-
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tico di Berlino sulle cosiddette "combined joint task forces", di varare cioè 
meccanismi operativi che rendano possibili l'esistenza di "forze separabili ma 
non separate": per uscire dal gergo dei comunicati NATO, si tratta di creare 
le condizioni perché gli europei siano in grado di gestire crisi minori nelle aree 
di instabilità ai propri confini, utilizzando assets della NATO, anche nel caso 
in cui gli Stati Uniti non intendano partecipare direttamente all'operazione. 

A medio termine, si tratta di fare sì che il dibattito che si è riaperto que
st'anno sulla difesa europea- anche grazie alla svolta enunciata in autunno 
da Tony Blair sull'atteggiamento inglese, di cui abbiamo discusso al vertice di 
Poertschach e di cui ho discusso con Blair in un nostro incontro recente a 
Londra - faccia progressi sostanziali, consentendo anzitutto una graduale 
integrazione dell'UEO nella Ue. Questa semplificazione istituzionale imporrà 
di fatto di stabilire legami diretti, che per ora non esistono, fra l'Unione euro
pea e l'Alleanza atlantica. 

Al di là di tutte le difficoltà che potrà incontrare la discussione intra
europea su questi temi, è stato dimostrato con sufficiente chiarezza in par
ticolare dalle lezioni che abbiamo appreso nella gestione del processo di 
disgregazione della ex-Iugoslavia- che senza darsi effettivamente una poli
tica di sicurezza comune e senza acquisire maggiori capacità militari, l'Ue non 
sarà neanche in grado di esercitare una funzione di stabilizzazione efficace 
sulle aree confinanti. 

In conclusione: il governo italiano è convinto che lo sviluppo di una 
identità europea di difesa rafforzerebbe i rapporti interatlantici anche perché 
risponderebbe al problema di superare una divisione del lavoro ormai obsole
ta fra gli alleati, consentendo allo stesso tempo una gestione più efficace del
la crisi attuale. 

2. La seconda, ed essenziale ragione, per cui i due termini del problema 
-la nuova Europa e la nuova NATO- vanno in effetti collegati, è che la 
gestione delle nuove crisi richiede strumenti integrati: politici, economici e 
militari. Lo dimostrano, ancora una volta, le lezioni della Bosnia, dove la 
NATO è intervenuta attuando il mandato delle Nazioni Unite ed in accor
do con una serie di altre istituzioni internazionali. E dove pacificazione e sfor
zi di ricostruzione si combinano. Lo ha dimostrato la gestione dell'Operazio
ne Alba. E lo indica la complessità di una crisi come quella del Kosovo, con 
l'intreccio fra la presenza sul terreno dei verificatori dell'OSCE (protetti dal
la "forza di estrazione" spiegata in Macedonia con forze europee della 
NATO), le iniziative del Gruppo di Contatto per spingere - o per meglio 
dire costringere -le due parti a negoziare, e le pressioni militai dell'Alleanza 
atlantica, senza cui l'iniziativa diplomatica non avrebbe sufficiente forza. Una 
crisi destinata a produrre - se non verrà risolta rapidamente - nuove tra
gedie interne, con le loro ripercussioni esterne (rifugiati, rischioso effetto 
domino sull'Albania, sulla Macedonia, la Bosnia stessa). La natura complessa 
dei problemi di sicurezza del dopo-guerra fredda ci indica insomma come 
è ricordato giustamente in un altro dei papers presentati al Convegno -
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che la gestione delle crisi attuali non può prescindere, per avere successo, da 
una combinazione degli sforzi, da una stretta interazione fra una varietà di 
istituzioni. È il famoso problema della complementarietà o collegamento tra 
istituzioni diverse che ha suscitato così tanti dibattiti e devo anche ammet
tere delusioni notevoli in questi ultimi anni: ma la cui soluzione potrebbe 
essere facilitata dalle relazioni più dirette fra la nuova Unione europea e la 
nuova NATO. 

3. Questo problema mi conduce ad un terzo punto che volevo toccare: 
se il legame interatlantico funzionerà efficacemente sul piano regionale, ciò 
potrà anche contribuire a costruire la base di un sistema internazionale più 
stabile. 

Se ci poniamo da questo punto di vista - dal punto di vista cioè, sia del
la sicurezza globale che del rafforzamento del multilateralismo - è sicuramen
te da auspicare che le nuove funzioni dell'Alleanza nelle missioni non arti
colo 5 possono contare sulla forma più ampia possibile di legittimazione inter
nazionale. È indubbio, al tempo stesso, che l'Alleanza debba tutelare le sue 
capacità operative e la sua credibilità di fronte a situazioni e circostanze non 
pienamente prevedibili a priori. Si tratta quindi di trovare una soluzione 
equilibrata fra queste due esigenze: non certo per indebolire la efficacia del
la NATO, ma anzi per consentire di guardare alla nuova NATO come ad una 
delle componenti di un ordine internazionale più giusto e sicuro. Su un pia
no generale di ragionamento, il rispetto dei diritti umani fondamentali, della 
legalità internazionale ispirata ai principi delle Nazioni Unite, di un multila
teralismo leale e responsabile, dovranno cercare di essere combinati per favo
rire l'ulteriore evoluzione della NATO in una forza collettiva di sicurezza e di 
stabilità. 

Non va comunque trascurato quello che già accade: una parte del pro
cesso già in corso di riforma della NATO è infatti la predisposizione di mec
canismi di stretta cooperazione con le altre maggiori organizzazioni interna
zionali. Da questo punto di vista, l'Alleanza ha dimostrato capacità di agire 
non solo con un alto grado di "operatività" ma anche in modo "cooperativo", 
e cioè aggregando istituzioni e Paesi (anche non membri dell'Alleanza, come 
la Russia) attorno a iniziative di pacificazione su vasta scala e di lunga dura
ta. Anche da questa capacità dipenderà in larga misura l'efficacia dei futuri 
interventi di pacificazione della NATO. 

4. :Cultimo punto che volevo toccare- discutendo ancora di rapporti fra 
nuova Europa e nuova NATO - è la questione dell'allargamento: come 
ovvio, dipende dalle risposte a questa questione, e dal modo in cui verrà 
strutturato il rapporto con la Russia, la futura architettura della sicurezza 
europea sul piano continentale. Le priorità del nostro governo, in materia di 
allargamento della NATO, sono chiare: il processo di allargamento alle nuo
ve democrazie non può che essere necessariamente graduale, ma è un pro
cesso che dovrà restare "aperto" e senza preclusioni. :Cltalia sta partecipando 
attivamente alla ricerca di una posizione comune sui prossimi passi da com-
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piere in questo settore, tenendo conto in particolare della delicatezza dell'a
rea del Sud-Est europeo per la stabilità regionale e continentale. Per cui salu
tiamo con grande soddisfazione l'ingresso storico della Polonia, Ungheria e 
Repubblica Ceca nella nuova NATO; e al tempo stesso aggiungiamo che
come già stabilito al vertice di Madrid - la porta deve restare aperta a suc
cessive adesioni (Slovenia, Romania ed in prospettiva Bulgaria). La storia 
della Comunità europea ci insegna, del resto, che la integrazione nelle istitu
zioni multilaterali ha generalmente funzionato da moltiplicatore dell' evolu
zione democr~tica e della stabilizzazione interna ad una serie di paesi. 

In tale ottica, peraltro, non si deve guardare soltanto all'ampliamento 
della membership; si deve invece tenere presente l'intero ventaglio di iniziati
ve intraprese dall'Alleanza verso tutti i Paesi che abbiano espresso la volontà 
di partecipare a forme di dialogo e collaborazione con la NATO. La creazio
ne di un Consiglio permanente congiunto NATO-Russia, di una partnership 
con l'Ucraina, e di un foro di dialogo multilaterale attraverso lo "Euro-Atlan
tic Partnership Council": sono tutti elementi correlati di una strategia di ras
sicurazione, apertura e stabilizzazione. 

In modo specifico, è certamente cruciale - per il futuro della sicurezza 
europea nel suo complesso- riuscire ad impostare.su basi più solide i rappor
ti di cooperazione con la Russia. È una direzione in cui il governo italiano si 
è molto impegnato negli ultimi anni, e che io continuerò a sviluppare con la 
mia prossima visita a Mosca. Come dimostra la crisi economica vissuta dalla 
Russia, ricette semplici non esistono: sono necessarie nuove strategie inter
nazionali - in particolare sul piano economico - e sforzi nazionali costanti. 

Concludendo su questo punto: il processo di allargamento delle due 
principali istituzioni euro-occidentali dovrà consentire di proiettare una sfe
ra più ampia possibile di viluppo e di stabilità verso l'Europa centrale e verso 
il Sud-est. Dal punto di vista dell'intreccio fra le due dinamiche, si può anche 
sostenere che l'allargamento dell'unione europea finirà in parte per compen
sare le direzioni geografiche dell'allargamento della NATO; ma le basi e la 
coerenza interna di una futura Europa allargata ne verrebbero notevolmente 
consolidate se i due processi non si divaricassero troppo. 

La posizione geopoliticamente esposta della nostra penisola, e la sua 
storia plurisecolare di interscambio con i popoli circostanti, determinano infi
ne anche una particolare sensibilità per le questioni del bacino mediterraneo, 
che intendiamo porre costantemente all'attenzione dei nostri alleati anche in 
sede NATO, utilizzando le sedi appropriate quali il foro del dialogo e coope
razione costituito dal "Dialogo Mediterraneo", avviato negli anni con sei Pae
si mediterranei che non sono membri della NATO. 

Tutto quanto ho detto fin qui dimostra un dato di fondo: se è indubbio 
che la discussione interna alla NATO sia una sorta di specchio (o di metafo
ra, come è stato detto molte volte) dei rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa, 
è negli interessi reciproci la creazione di un rapporto più bilanciato- in ter
mini di oneri e di responsabilità - fra le due metà dell'Atlantico. Come ho 
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cercato di mostrare, non si tratta di una ricetta per l'indebolimento ma per il 
rafforzamento della nuova NATO. 

Questo quadro impone anche all'Italia nuove e specifiche responsabi
lità, quale membro della nuova Europa e della nuova NATO. Nei decenni 
passati, l'integrazione nelle due organizzazioni, e la loro complementarietà, 
ha costituito il principio orientativo di fondo della politica estera italiana. Ciò 
rimane vero oggi, esattamente come mezzo secolo fa. Ma è vero in un modo 
che ha ormai poco a che fare con le vecchie rendite di posizione: l'Operazio
ne Alba ha dimostrato del resto con molta chiarezza come l'Italia sia un Pae
se in grado e disposto - able and willing- di assumersi responsabilità diret
te. Per rafforzare questo orientamento, il Paese nel suo insieme deve fare un 
salto di qualità sui temi della sicurezza: deve cioè accettare che la politica di 
sicurezza non sia un costo residuale ma un impegno vitale per il futuro. 

In un contesto segnato da nuovi rischi e da forme endemiche di insta
bilità, la posizione dell'Italia è profondamente cambiata, anche per ragioni di 
collocazione geografica: di fatto l'Italia è particolarmente esposta alle riper
cussioni delle crisi nelle aree in cui si proiettano le nuove missioni della 
NATO. In altre parole: nella nuova NATO, più che nella vecchia NATO, 
l'Italia è un paese di prima linea, con interessi vitali nella pacificazione, nel
la proiezione della stabilità, nello sviluppo democratico ed economico ai con
fini immediati dell'Alleanza. 

Se l'Italia è quindi centralmente interessata all'evoluzione della nuova 
NATO, questa evoluzione ha anche bisogno che l'Italia sia in grado di assu
mere un ruolo più attivo. 

Questa traiettoria è già cominciata: lo ha dimostrato, come dicevo, l'O
perazione Alba. Ma lo dimostrano anche la nostra partecipazione alla forza 
multilaterale in Macedonia. I..:Italia è poi parte attiva in una serie di progetti 
sub-regionali, quali la "Trilaterale" con la Slovenia e Ungheria che ha pro
dotto un risultato tangibile con la creazione di una brigata mista, e la Forza 
di pace sud-europea istituita pochi giorni orsono. 

I..:Italia sta anche compiendo uno sforzo complessivo di graduale ristrut
turazione del proprio strumento militare, al fine di renderlo adeguato alle esi
genze di proiezione rapida di forze, con caratteristiche di elevata flessibilità e 
professionalità, e con un'alta capacità di integrarsi con contingenti alleati. 

È indubbio che il processo di adattamento delle nostre capacità milita
ri non sia ancora stato completato. Ciò vale anche - in misura maggiore o 
minore, se guardiamo ai singoli paesi - per l'Europa nel suo complesso: 
come risulta da un ben noto studio della Brooking Institution, le spese per la 
difesa dei paesi europei nel loro complesso raggiungono il 60% circa di quel
le americane; ma con una capacità di proiezione delle forze europee che è sol
tanto dellO% di quella degli Stati Uniti. Quando parliamo di nuova NATO 
e di dimensione europea della nuova Alleanza, dobbiamo quindi porci con 
coraggio il problema delle capacità operative dei paesi europei, e di una loro 
crescente integrazione. 
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Nel corso degli anni '90, in sostanza, si sono create alcune delle pre
messe di uno stadio finalmente "maturo" nei rapporti fra Italia e Alleanza 
Atlantica: uno stadio che non potrà che essere consolidato da una attenzio
ne sempre più attiva e da una partecipazione sempre più informata del mon
do parlamentare alla discussione di politica estera. 

Lo sviluppo di rapporti solidi fra gli alleati europei e gli Stati Uniti all'in
terno dell'Alleanza atlantica consentirà, secondo noi, di promuovere gli inte
ressi comuni e al tempo stesso di rafforzare il multilateralismo anche al di là 
della cerchia dei Paesi-membri. 

Questa visione, per il futuro, nasce in realtà da un passato lontano. Da 
questo punto di vista, è ancora utile -e si tratta del resto di un omaggio giu
stificato - ricordare il senso originario che l'allora Presidente del Consiglio 
De Gasperi attribuì al Patto Atlantico. Ricordo quelle parole, chiudendo il 
mio discorso, proprio perché mi sembrano, cinquantanni dopo, di grande 
attualità: il Patto atlantico, diceva allora De Gasperi "può costituire una defi
nitiva tutela dell'indipendenza del nostro Paese, come può divenire un'e
spressione pacifica della solidarietà americano-europea e si tratta - aggiun
geva De Gasperi - di una integrazione concreta dell'ONU, nel quadro del
la quale esso può agire come Patto regionale equilibratore". 

Questo approccio sembra in effetti anticipare parte dell'evoluzione del
le funzioni dell'Alleanza, per come si è dispiegata nell'arco di ben mezzo seco
lo, e ci permette di continuare a guardare in avanti. 

Cerimonia commemorativa per i 50 anni della NATO 

(Washington, 23 aprile) 

Si è svolta a Washington il 23 aprile la cerimonia commemorativa per i 
50 anni della NATO. Erano presenti per l'Italia il Presidente del Consiglio 
on. D'Alema ed il Ministro della Difesa on. Scognamiglio. In tale occasione 
l'on. D'Alema ha pronunciato il seguente discorso: 

Signor Segretario Generale, Signor Presidente degli Stati Uniti, cari amici, 
signore e signori, 

mezzo secolo di vita, mezzo secolo di pace e di sicurezza per un'Europa 
che ha vissuto in questo secolo due rovinose guerre mondiali: un grande suc
cesso dell'Alleanza Atlantica. Ma la NATO che oggi celebriamo è stata ed è 
soprattutto un'Alleanza politica, che ha contribuito a difendere quei valori 
comuni, la democrazia, la libertà, il rispetto dei diritti dell'uomo, lo stato di 
diritto: i valori che ci uniscono e che devono essere alla base di un nuovo 
ordine mondiale. Sono questi i valori che hanno vinto la lunga sfida della 
guerra fredda. Oggi questa sfida continua in modo nuovo e la NATO è chia
mata a nuovi compiti, nuovi progressi. I.:Alleanza del XXI secolo sarà un'Al
leanza più larga dell'attuale. Abbiamo salutato con amicizia i nostri nuovi 
alleati: Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca che si ricongiungono a questa 
comunità della democrazia. Non dobbiamo dimenticare altri popoli, altri 
paesi che guardano con fiducia all'Alleanza Atlantica e ai quali le nostre por-
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te devono restare aperte. La NATO diviene dunque sempre di più una forza 
collettiva di pace, stabilità, sicurezza: una comunità a difesa dei diritti uma
ni, coerente con i principi della legalità internazionale, capace di collaborare 
con le istituzioni internazionali - l'ONU, l'OSCE - e capaci di fondare rap
porti di crescente e forte collaborazione con la Russia, l'Ucraina e gli altri 
paesi con i quali vogliamo collaborare per la pace. I..:Unione europea, l'Euro
pa deve assumere sempre di più le sue responsabilità in questa Alleanza e tan
to più la NATO si fonderà su una partnership equilibrata: un'Europa più uni
ta e più forte al fianco di un'America amica, potenza indispensabile per la 
nostra sicurezza e la pace nel mondo. Questi sono giorni di una sfida diffici
le. È stato necessario, è necessario usare la forza, ancora una volta in Europa 
per costruire una pace giusta. Nel giorno di Pasqua ho visitato i confini del 
Kosovo con l'Albania con i volontari italiani colà recatisi ad accogliere ed 
assistere i profughi. Ho visto con i miei occhi quei carri, quelle donne, quei 
bambini, quei vecchi; ho visto quelle persone ferite nel corpo, private di tut
to: non solo dei loro cari, ma anche delle loro carte di identità, delle targhe 
delle macchine strappate per cancellare ogni legame con la loro terra, la loro 
patria. Noi non avremo pace fin a quando queste persone non potranno tor
nare serene, in pace, ad essere cittadini dei loro paesi, rispettati dopo che la 
soldataglia che h ha cacciati sarà andata via. Questo è il senso della missio
ne nella quale siamo impegnati. Per questi obiettivi, per questi valori l'Italia 
farà il suo dovere: sarà sempre nella Alleanza un alleato forte, sincero, capa
ce di assumere le proprie responsabilità, perché questa è una scelta libera, 
condivisa che si fonda su valori che profondamente ci uniscono. Insieme 
costruiremo un'Europa democratica, pacifica e non più divisa. 

Riunione del Consiglio Nord Atlantico 

(Washington, 23-24 aprile) 

Si sono svolti a Washington il 23 ed il 24 aprile i lavori del Consiglio 
Nord Atlantico, al quale partecipavano i Capi di Stato e di Governo dell'Al
leanza Atlantica. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'Alema. 
Al termine dei lavori sono stati resi pubblici i seguenti documenti: 

DICHIARAZIONE DI W ASHINGTON 

l. Noi, Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Alleanza Nord 
Atlantica, dichiariamo il perpetuarsi nel nuovo secolo del nostro reciproco 
impegno a difendere i nostri popoli, i nostri territori e la nostra libertà, fon
date sulla democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. Il mondo è cam
biato drammaticamente nel corso degli ultimi cinquant'anni, ma i nostri 
comuni valori ed interessi di sicurezza comuni restano gli stessi. 
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2. In questo vertice per il50° anniversario, affermiamo la nostra deter
minazione nel continuare a perseguire questi obiettivi, costruendo sulla tra
dizione di fiducia e di cooperazione che abbiamo sviluppato nel corso di cin
quant'anni. La difesa collettiva rimane lo scopo fondamentale della NATO. 
Affermiamo il nostro impegno nel promuovere la pace, la stabilità e la libertà. 

3. Rendiamo omaggio a quegli uomini e donne che hanno servito l'Al
leanza e che hanno fatto compiere dei progressi alla causa della libertà. Per 
rendere loro merito e costruire un migliore futuro, contribuiremo a costruire 
una più forte e più ampia comunità euro-atlantica di Paesi democratici, una 
comunità in cui sono garantiti i diritti umani e le libertà fondamentali; in cui 
i confini sono sempre più aperti ai popoli, alle idee e al commercio; in cui la 
guerra diviene inimmaginabile 

4. Riaffermiamo la nostra fedeltà. come enunciato nel Trattato Nord 
Atlantico, agli scopi e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e confer
miamo il nostro desiderio di vivere in pace con tutti i paesi e di risolvere ogni 
contesa internazionale attraverso mezzi pacifici. 

5. In futuro dobbiamo poter fronteggiare le nuove sfide come lo abbia
mo fatto in passato. Mentre entriamo nel XXI secolo, tracciamo il profilo del
la NATO: un'Alleanza impegnata nella difesa collettiva, in grado dì fronteg
giare gli attuali e i futuri rischi per la nostra sicurezza, rafforzata da nuovi pae
si membri ed aperta ad essi, e che opera insieme ad altre istituzioni con i pae
si partner e con quelli del Dialogo Mediterraneo in modo da rafforzarsi reci
procamente per migliorare la sicurezza e la stabilità euro-atlantica. 

6. La NATO incarna il vitale legame tra Europa e Nord America. Ci 
felicitiamo per il nuovo impulso che è stato dato al rafforzamento delle capa
cità di difesa europee, per consentire agli Alleati europei di agire di concerto 
con maggiore efficacia, rafforzando così il legame transatlantico. 

7. Restiamo determinati ad opporci con fermezza a coloro che violano i 
diritti umani, scatenano guerre e conquistano territori altrui. Manterremo sia 
la solidarietà politica che le forze militari necessarie a proteggere le nostre 
nazioni e a fronteggiare le sfide per la sicurezza del prossimo secolo. Ci impe
gniamo ad accrescere le nostre capacità di difesa per compiere l'intera gam
ma delle missioni dell'Alleanza nel XXI secolo. Continueremo ad accrescere 
la fiducia e la sicurezza attraverso il controllo degli armamenti, il disarmo e le 
misure contro la proliferazione. Rinnoviamo la nostra condanna del terrori
smo e la nostra determinazione a premunirei contro questo flagello. 

8. La nostra Alleanza rimane aperta, senza alcun limite geografico, a 
tutti gli stati democratici europei desiderosi e in grado di fronteggiare le 
responsabilità insite nell'adesione e il cui ingresso rafforzerà la sicurezza e la 
stabilità globali dell'Europa. La NATO è un fondamentale pilastro di una più 
ampia comunità di condivisi valori e responsabilità. Lavorando insieme, 
Alleati e Partner, inclusa la Russia e l'Ucraina, sviluppano la loro coopera
zione e cancellano le divisioni imposte dalla Guerra fredda per contribuire a 
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costruire un'Europa interamente libera, in cui la sicurezza e la prosperità sono 
condivise ed indivisibili. 

9. Cinquant'anni dopo la creazione della NATO, i destini del Nord 
America e dell'Europa rimangono inseparabili. Quando noi agiamo insieme. 
salvaguardiamo la nostra libertà e sicurezza e rafforziamo la stabilità più effi
cacemente di quanto ognuno di noi potrebbe fare da solo. Ora, e per il seco
lo che inizia, dichiariamo come fondamentali obiettivi di questa Alleanza una 
pace durevole, la sicurezza e la libertà per tutti i popoli dell'Europa e del Nord 
America. 

DICHIARAZIONE SUL KOSOVO 

Diffusa dai Capi di Stato e di Governo che partecipavano alla riunione 
del Consiglio Nord Atlantico. 

l. La crisi nel Kosovo rappresenta una sfida fondamentale ai valori per 
i quali la NATO ha operato sin dalla sua creazione: democrazia, diritti uma
ni e stato di diritto. Tale crisi rappresenta l'apice di una deliberata politica di 
oppressione, di violenza e di pulizia etnica attuata dal regime di Belgrado sot
to la direzione del Presidente Milosevic. Non consentiremo che questa cam
pagna di terrore abbia successo. La NATO è determinata a trionfare. 

2. razione militare della NATO contro la Repubblica federale di Iugo
slavia (FRJ) è a sostegno degli obiettivi politici della comunità internaziona
le, che sono stati confermati in recenti dichiarazioni del Segretario Generale 
dell'ONU e dall'Unione europea: un Kosovo pacifico, multietnico e demo
cratico, in cui tutti i popoli possono vivere in sicurezza e godere dei diritti 
umani e delle libertà universali su una base di uguaglianza. 

3. Le nostre azioni militari non sono dirette contro il popolo serbo, ma 
contro la politica del regime di Belgrado, che ha ripetutamente respinto ogni 
sforzo per risolvere pacificamente la crisi. Il Presidente Milosevic deve: 

- Arrestare in modo verificabile ogni azione militare e porre fine imme-
diatamente alla violenza e alla repressione in Kosovo; 

- Ritirare dal Kosovo le proprie forze armate, di polizia e paramilitari; 

- Consentire in Kosovo una presenza militare internazionale; 

- Consentire incondizionatamente e in condizioni di sicurezza il ritorno 
di tutti i rifugiati e profughi, e non impedire che organizzazioni per gli aiuti 
umanitari si occupino di essi; 

- Fornire evidenti garanzie della volontà di operare per determinare un 
accordo-quadro politico, basato sugli accordi di Rambouillet. 

4. Su queste condizioni non vi può essere alcun compromesso. Le ope
razioni aeree dell'Alleanza contro la macchina bellica jugoslava continue
ranno finché Belgrado non corrisponderà alle legittime richieste della comu
nità internazionale e continuerà ad infliggere immani sofferenze umane. 
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Consideriamo il Presidente Milosevic e la dirigenza di Belgrado responsabili 
della sicurezza di tutti i cittadini del Kosovo. Manterremo la nostra promes
sa al popolo kosovaro che potrà tornare alle proprie case e vivere in pace e in 
sicurezza. 

5. Stiamo intensificando le azioni militari della NATO per aumentare la 
pressione su Belgrado. I governi alleati stanno adottando ulteriori misure per 
mettere alle strette il regime di Belgrado. Queste prevedono una intensifìcata 
attuazione delle sanzioni economiche e un embargo sui prodotti petroliferi e ci 
felicitiamo per l'iniziativa assunta in merito dalla Ue. Abbiamo richiesto ai 
nostri Ministri della Difesa di stabilire i modi in cui la NATO può contribuire a 
fermare il traffico di materiali bellici anche attraverso operazioni navali, che 
tengano pure conto delle possibili conseguenze sul Montenegro. 

6. La NATO è pronta a sospendere i suoi attacchi aerei, una volta che 
Belgrado abbia inequivocabilmente accettato le condizioni su elencate ed ini
ziato in maniera verificabile il ritiro delle proprie forze dal Kosovo secondo un 
preciso e rapido calendario. Ciò potrebbe far seguito all'adozione di una riso
luzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che cercheremo di ottenere, 
richiedendo il ritiro delle forze serbe e la smilitarizzazione del Kosovo, e inclu
dendovi lo spiegamento di una forza militare internazionale per salvaguarda
re il pronto ritorno di tutti i rifugiati e profughi, come pure l'istituzione di una 
amministrazione internazionale provvisoria per il Kosovo sotto la quale il 
popolo di quest'ultimo possa godere di una sostanziale autonomia all'interno 
della FRJ. La NATO rimane disponibile a costituire il fulcro di tale forza mili
tare internazionale. Essa sarà multinazionale, in ragione dei contributi dei 
paesi non membri della NATO. 

7. La Russia ha una particolare responsabilità nell'ambito delle Nazioni 
Unite e un importante ruolo da svolgere nella ricerca di una soluzione al con
flitto in Kosovo. Una tale soluzione deve basarsi sulle condizioni poste dalla 
comunità internazionale, come precedentemente enunciate. Sino ad oggi le 
offerte del Presidente Milosevic non corrispondono a tali richieste. Vogliamo 
collaborare con la Russia in maniera costruttiva, nello spirito dell'Atto istitu
tivo. 

8. I continui attacchi delle forze armate, della polizia e delle forze para
militari iugoslave contro i kosovari, a lungo pianificati ed indiscriminati e la 
repressione diretta contro altre minoranze della FRJ, stanno aggravando la 
già grave catastrofe umanitaria. Ciò minaccia di destabilizzare l'intera regio
ne circostante. 

9. La NATO, i suoi membri e i suoi partner hanno risposto all'emer
genza umanitaria e stanno intensificando le loro operazioni umanitarie e di 
aiuto ai rifugiati in stretta cooperazione con la UNHCR, il principale organi
smo in questo campo, e con altre competenti organizzazioni. Continueremo 
a fornire la nostra assistenza per tutto il tempo necessario. Le forze NATO 
stanno fornendo un importante contributo a tale compito. 
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10. Rendiamo omaggio a quegli uomini e donne che prestano servizio 
presso la NATO, il cui coraggio e impegno sono la garanzia del successo del
le nostre operazioni militari e umanitarie. 

11. Le atrocità contro il popolo del Kosovo, compiute dalle forze arma
te, di polizia e paramilitari della FRJ rappresentano una flagrante violazione 
del diritto internazionale. I nostri Governi coopereranno con il Tribunale 
penale internazionale per la ex Iugoslavia per coadiuvarne l'attività investi
gativa nei confronti di tutti coloro, anche ai più alti livelli, che si sono resi 
responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità. La NATO sosterrà 
l'ICTY nei suoi sforzi per procurarsi le pertinenti informazioni. Non vi può 
essere una pace durevole senza giustizia. 

12. Attribuiamo riconoscimento e apprezzamento al coraggioso 
sostegno che alcuni Stati della regione stanno fornendo ai 'nostri sforzi in 
Kosovo. La Repubblica ex iugoslava di Macedonia e l'Albania hanno 
svolto un ruolo particolarmente importante, non ultimo, accettando cen
tinaia di migliaia di rifugiati dai Kosovo. Gli Stati della regione stanno 
sopportando notevoli oneri economici e sociali determinati dall'attuale 
conflitto. 

13. Non tollereremo le minacce del regime di Belgrado alla sicurezza dei 
suoi vicini. Durante tale crisi risponderemo alle sfide di Belgrado ai suoi vici
ni con la presenza di forze della NATO, o di loro attività, nei territori di que
sti ultimi. 

14. Riaffermiamo il nostro sostegno all'integrità territoriale e alla sovra
nità di tutti i Paesi della regione. 

15. Riaffermiamo il nostro forte sostegno al governo democraticamente 
eletto del Montenegro. Ogni azione di Belgrado contro il governo del Presi
dente Djukanovic avrà gravi conseguenze. Le forze della ERJ dovrebbero 
lasciare immediatamente la zona smilitarizzata di Prevlaka. 

16. I.:obiettivo di un Sud-Est europeo libero, prospero, aperto ed eco
nomicamente integrato non può essere pienamente assicurato finché nella 
FRJ non sarà stata avviata la transizione verso un regime democratico. Di 
conseguenza, esprimiamo il nostro sostegno all'obiettivo di una FRJ demo
cratica, che tutela i diritti di tutte le minoranze incluse quelle in Voivodina e 
nel Saggiaccato, e che si impegni ad operare per tale cambiamento durante e 
successivamente all'attuale conflitto. 

17. È nostra intenzione che la stabilità nel Sud-Est europeo rappresen
ti una priorità del nostro programma transatlantico. I nostri governi coope
reranno con sollecitudine attraverso la NATO, come pure attraverso l'OSCE 
e, per quelli tra noi che ne sono membri, attraverso l'Unione europea, per 
sostenere le nazioni del Sud-Est europeo nel costruire un migliore futuro per 
la loro regione, basato sulla democrazia, la giustizia, l'integrazione economi
ca e la cooperazione in materia di sicurezza. 
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l. Noi, Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Alleanza 
Atlantica, ci siamo riuniti a Washington per celebrare il50° anniversario del
la NATO ed esporre il nostro progetto dell'Alleanza del XXI secolo. !.:Al
leanza Atlantica, fondata sui principi della democrazia, le libertà individuali 
e il rispetto del diritto, rimane la base della nostra difesa collettiva; essa incar
na il legame transatlantico, che unisce l'America settentrionale e l'Europa in 
un insieme, unico nel suo genere, di difesa e di sicurezza. 

2. Cinquant'anni fa, l'Alleanza Atlantica è stata fondata in un periodo 
di tensione e di incertezza. Ha superato la prova di cinque decenni e ha con
sentito ai cittadini dei Paesi alleati di godere di un periodo di pace, libertà e 
prosperità che non ha precedenti. Qui, a Washington, abbiamo reso omaggio 
ai risultati del passato e abbiamo delineato una nuova Alleanza per affronta
re le sfide dell'avvenire. Questa nuova Alleanza sarà più ampia, con maggio
ri capacità e flessibilità, impegnata nella difesa collettiva e in grado di intra
prendere nuove missioni, in particolare contribuendo ad una efficace pre
venzione dei conflitti e impegnandosi attivamente nella gestione delle crisi, 
comprese le operazioni in risposta alle crisi. !.:Alleanza opererà con altri pae
si e organizzazioni per promuovere la sicurezza, la prosperità e la democrazia 
in tutta la regione euro-atlantica. Oggi, la presenza di tre nuovi alleati - la 
Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia - dimostra che abbiamo superato la 
divisione dell'Europa. 

3. !.:Alleanza coglie l'occasione di questo 50° anniversario per ricono
scere ed esprimere il suo sincero apprezzamento per il senso di dovere, lo spi
rito di sacrificio, la determinazione e la lealtà di quegli uomini e donne di tut
ti i paesi alleati che hanno servito la causa della libertà. !.:Alleanza rende 
merito all'essenziale contributo dato dalle forze armate e della riserva, che 
per cinquant'anni hanno garantito la libertà e salvaguardato la sicurezza tran
satlantica. I nostri Paesi e la nostra Alleanza sono loro debitori e devono ad 
essi profonda riconoscenza. 

4. Oggi ha inizio la NATO del XXI secolo- una NATO che mantiene 
intatte le capacità del passato e che ha nuove missioni, nuovi membri e nuo
vi partenariati. A questo fine, abbiamo: 

- approvato un Concetto strategico aggiornato; 

- riaffermato il nostro impegno nel processo di ampliamento dell'Al-
leanza e approvato un Piano d'azione per l'adesione rivolto a quei paesi che 
desiderino divenirne membri; 

- completato il lavoro sugli elementi fondamentali delle decisioni di 
Berlino relative alla creazione dell'identità di sicurezza e di difesa europea in 
seno all'Alleanza e deciso di accrescerne ulteriormente l'efficacia; 
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- avviato l'iniziativa sulle capacità di difesa; 

- intensificato le nostre relazioni con i partner attraverso un partenaria-
to per la Pace rafforzato e più operativo e sviluppato le nostre consultazioni 
e la cooperazione nell'ambito del Consiglio di partenariato euro-atlantico; 

- intensificato il Dialogo Mediterraneo; e 

- deciso di accrescere gli sforzi dell'Alleanza contro le armi di distruzio-
ne di massa e i loro vettori. 

5. Nel quadro dell'adattamento dell'Alleanza alle nuove sfide nel cam
po della sicurezza, abbiamo aggiornato il nostro Concetto strategico per ren
derlo pienamente compatibile con il nuovo contesto di sicurezza dell' Allean
za. Il Concetto aggiornato riafferma il nostro impegno nella difesa collettiva 
e nel legame transatlantico; tiene conto delle sfide che la NATO oggi fron
teggia; presenta un'Alleanza dotata di un'intera gamma di capacità e pronta 
a rafforzare la sicurezza e la stabilità dell'area euro-atlantica; riafferma il 
nostro impegno a costruire l'ESDI all'interno dell'Alleanza; mette in luce il 
rafforzato ruolo del partenariato e del dialogo; sottolinea la necessità di svi
luppare pienamente le capacità di difesa per fronteggiare l'intera gamma del
le missioni dell'Alleanza, con particolare riferimento a forze più dispiegabili 
in grado di sostenere operazioni di maggior durata, maggiormente dotate di 
capacità di sopravvivenza e in grado di impegnarsi efficacemente; e, a questo 
scopo, fornisce direttive alle Autorità militmi della NATO. 

6. Per ottenere questo fondamentale obiettivo, in quanto Alleanza di 
nazioni impegnate dal Trattato di Washington e dallo Statuto delle Nazioni 
Unite, l'Alleanza svolge i seguenti compiti fondamentali di sicurezza: 

Sicurezza: fornire una delle basi indispensabili per uno stabile contesto 
di sicurezza euro-atlantica, basata sullo sviluppo delle istituzioni democrati
che e sull'impegno alla pacifica risoluzione delle contese, in cui nessun paese 
sia in grado di intimidire o costringere un altro attraverso la minaccia o l'uso 
della forza. 

Consultazione: fungere, come previsto dall'articolo 4 del Trattato Nord 
Atlantico, da fondamentale foro transatlantico per le consultazioni tra Allea
ti su tutte le questioni che coinvolgano i loro vitali interessi, in particolare 
quei possibili sviluppi che determinino rischi per la sicurezza dei membri e per 
l'appropriato coordinamento dei loro sforzi nei settori di comune interesse. 

Dissuasione e difesa: dissuadere e difendersi da ogni minaccia di aggres
sione contro uno stato membro della NATO, come previsto dagli articoli 5 e 
6 del Trattato di Washington. 

E, allo scopo di rafforzare la sicurezza e la stabilità dell'area euro-atlan-
tic a: 

- Gestione delle crisi: essere pronti, caso per caso e sulla base del con
senso, in conformità con l'articolo 7 del Trattato di Washington, a contribui
re ad una efficace prevenzione dei conflitti e impegnarsi attivamente nella 
gestione delle crisi, comprese le operazioni in risposta alle crisi. 
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- Partenariato: promuovere un partenariato di vaste dimensioni, la coo
perazione e il dialogo con altri paesi nell'area euro-atlantica, allo scopo di 
accrescere la trasparenza, la reciproca fiducia e la capacità di azioni comuni 
insieme con l'Alleanza. 

7. Calorosamente salutiamo i tre nuovi alleati - la Repubblica Ceca, 
l'Ungheria e la Polonia - per la partecipazione alloro primo vertice dell'Al
leanza. La loro adesione al Trattato Nord Atlantico apre un nuovo capitolo 
nella storia dell'Alleanza Atlantica. 

Riaffermiamo oggi il nostro impegno a tenere aperta l'Alleanza, in base 
all'articolo 10 del Trattato Nord Atlantico e conformemente al paragrafo 8 
della Dichiarazione del vertice di Madrid. Ci impegniamo a che la NATO 
continui ad accogliere nuovi membri, in grado di favorire i principi del Trat
tato e di contribuire alla pace e alla sicurezza nell'area euro-atlantica. Ciò è 
parte di un processo in evoluzione, che tiene conto degli sviluppi politici e nel 
campo della sicurezza nell'intera Europa. Il nostro impegno all'allargamento 
è parte di una più ampia strategia volta a proiettare stabilità e ad operare 
insieme con i nostri partner per costruire un'Europa intera e libera. Il proces
so di ampliamento in corso rafforza l'Alleanza e accresce la sicurezza e la sta
bilità della regione euro-atlantica. I tre nuovi membri non saranno gli ultimi. 

Al vertice di Madrid abbiamo preso atto dei progressi compiuti da alcu
ni dei paesi che aspirano ad aderire all'Alleanza nel far fronte alle responsa
bilità e gli obblighi di una possibile adesione. 

Oggi riconosciamo e ci felicitiamo per gli sforzi e i progressi che Roma
nia e Slovenia continuano a compiere. Inoltre riconosciamo e ci felicitiamo 
per gli sforzi e i progressi che Estonia, Lettonia e Lituania continuano ad 
effettuare. Constatiamo e ci felicitiamo per i positivi sviluppi in Bulgaria com
piuti successivamente al vertice di Madrid. Riconosciamo e ci felicitiamo 
inoltre per i recenti e positivi sviluppi in Slovacchia. Siamo grati alla Repub
blica ex iugoslava di Macedond per la collaborazione con la NATO nell'at
tuale crisi e ci congratuliamo per i suoi progressi nelle riforme. Ci felicitiamo 
per la collaborazione dell'Albania con l'Alleanza nell'attuale crisi e incorag
giamo i suoi sforzi di riforma. 

Ci felicitiamo per gli sforzi e i progressi che i paesi candidati all'adesio
ne hanno compiuto, da quando ci siamo incontrati l'ultima volta, nelle rifor
me dei settori politico, militare ed economico. Manifestiamo apprezzamento 
per i risultati ottenuti e ci attendiamo ulteriori progressi da questi paesi nel 
rafforzare le loro istituzioni democratiche e nel ristrutturare le loro strutture 
economiche e militari. Teniamo conto degli sforzi di questi paesi candidati 
all'adesione, come pure di quelli compiuti da numerosi altri paesi partner, per 
accrescere le relazioni con i loro vicini e contribuire alla sicurezza e alla sta
bilità della regione euro-atlantica. Auspichiamo un ulteriore approfondimen-

(2) La Turchia riconosce la Repubblica di Macedonia con il suo nome istituzionale. 
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collettive dell'Alleanza, per operazioni in cui l'Alleanza nel suo insieme non 
sia impegnata militarmente in quanto Alleanza. Il Consiglio in sessione per
manente approverà queste disposizioni che rispetteranno le esigenze delle 
operazioni della NATO e la coesione della sua struttura di comando, e che 
dovranno riferirsi a: 

a. Garantire l'accesso della Ue alle capacità di pianificazione della 
NATO che possono contribuire alla pianificazione militare delle operazioni a 
guida Ue; 

b. Prevedere la disponibilità per la Ue di capacità e mezzi comuni della 
NATO precedentemente individuati, per essere utilizzati in operazioni a gui
da Ue; 

c. Individuare una gamma di opzioni di comando europeo per delle ope
razioni dirette dalla Ue, che svilupperebbero ulteriormente il ruolo del vice 
SACEUR, per consentirgli di assumere pienamente ed effettivamente le sue 
responsabilità europee; 

d. Adattare ulteriormente il sistema di pianificazione della difesa della 
NATO per incorporarvi più completamente la disponibilità di forze per le 
operazioni a guida Ue. 

Incarichiamo il Consiglio in sessione permanente di controllare costan
temente queste misure nel loro progressivo sviluppo, tenendo conto dell'e
voluzione delle corrispondenti disposizioni nella Ue. Il Consiglio sottoporrà 
alla valutazione dei Ministri delle raccomandazioni in occasione della loro 
prossima riunione. 

11. Abbiamo avviato una Iniziativa sulle capacità di difesa per miglio
rare le capacità di difesa dell'Alleanza, in modo da garantire l'efficacia delle 
future operazioni multinazionali nell'intera gamma delle missioni dell'Al
leanza nell'attuale e prevedibile contesto di sicurezza, con una speciale atten
zione al miglioramento dell'interoperabilità tra le forze dell'Alleanza (e, ove 
possibile, anche tra forze dell'Alleanza e dei Paesi partner). Le capacità di 
difesa saranno accresciute attraverso miglioramenti della capacità di spiega
mento e della mobilità delle forze dell'Alleanza, della loro idoneità a missio
ni prolungate e della logistica, della loro capacità di sopravvivenza e della 
loro capacità di efficace impiego, e dei sistemi di informazione e di comando 
e controllo. A tale riguardo, approviamo la decisione del Consiglio di inizia
re ad attuare il concetto di Centro multinazionale interforze per la logistica 
per la fine dell999, e di sviluppare l'architettura del sistema C3 per il2002, 
per costituire la base di una capacità centrale integrata dell'Alleanza che 
consenta l'interoperabilità con i sistemi nazionali. Abbiamo istituito un tem
poraneo Gruppo direttivo ad alto livello perché sovrintenda alla realizzazio
ne della Iniziativa sulle capacità di difesa e per far fronte all'esigenza di coor
dinamento e di armonizzazione tra le pertinenti discipline di pianificazione, 
inclusa la pianificazione delle forze alleate coinvolte, allo scopo di ottenere 
degli effetti durevoli nell'ambito dei miglioramenti delle capacità e della inte-
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roperabilità. I miglioramenti nella interoperabilità e le capacità essenziali 
dovranno inoltre rafforzare il pilastro europeo della NATO. 

12. Riaffermiamo il nostro impegno relativo all'Accordo di pace del 
1995, negoziato a Dayton e firmato a Parigi, che ha stabilito che la Bosnia 
Erzegovina fosse uno stato unitario, democratico e multietnico e la piena 
attuazione dell'Accordo di pace. Confermiamo la nostra disponibilità a ope
rare costruttivamente con tutte le parti che sostengono l'Accordo di pace e 
che si adoperano per attuarlo. 

13. A Madrid, la riunione del dicembre 1998 del Consiglio per l'attua
zione della pace ha confermato che i prossimi due anni sarebbero stati essen
ziali per il rafforzamento del processo di pace in Bosnia Erzegovina e ha rico
nosciuto che la presenza di SFOR rimane indispensabile, sia per salvaguar
dare la pace che per fornire un contesto di sicurezza e sostenere l'attuazione 
degli aspetti civili. Il ritorno dei rifugiati nelle aree in cui costituiscono una 
minoranza rimarrà fondamentale per la stabilità politica e la riconciliazione. 
Noi sosterremo gli sforzi che consentono a tale processo di procedere. 

14. SFOR continuerà ad operare strettamente ed efficacemente con 
l'Alto Rappresentante, il cui ruolo noi sosteniamo, con il Tribunale penale 
internazionale per la ex Iugoslavia, con l'OSCE e con le principali organizza
zioni internazionali, con la Forza di polizia internazionale dell'ONO e con 
altre agenzie che attuano gli aspetti civili dell'Accordo di pace. Elogiamo il 
decisivo contributo di uomini e donne, dei paesi NATO e dei paesi partner, 
che prestano servizio nella SFOR, i quali contribuiscono a portare la pace in 
Bosnia Erzegovina. 

15. La presenza di SFOR non può comunque essere mantenuta indefi
nitamente. La composizione numerica di SFOR viene decisa in base a crite
ri di efficienza. Prendiamo nota che il Consiglio in sessione permanente sta 
esaminando delle opzioni riguardanti la futura entità e struttura di SFOR. 

16. La perdurante crisi in Kosovo e intorno ad esso minaccia di desta
bilizzare ulteriormente delle aree al di fuori della Repubblica federale di Iugo
slavia (FRJ). Il rischio di una più vasta instabilità impone la necessità di un 
approccio globale alla stabilizzazione della regione in crisi nell'Europa sud
orientale. Siamo convinti e confermiamo la fondamentale importanza di ren
dere l'Europa sud-orientale una regione libera dalla violenza e dalla instabi
lità. Un nuovo livello di impegno internazionale è quindi necessario per crea
re sicurezza, prosperità e una società civile e democratica, il che condurrà nel 
tempo alla piena integrazione nella più ampia famiglia europea. 

17. La NATO è determinata a fare pienamente la sua parte in questo 
processo, contribuendo alla creazione di un rapporto di cooperazione più 
sicuro con e tra i paesi della regione. A causa delle differenze nello sviluppo 
economico e della diversità e complessità dei problemi di ciascun paese del
la regione, gli sforzi internazionali per sviluppare e stabilizzare la regione 
devono essere globali, coerenti e ben coordinati. Per raggiungere questi sco-
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pi, la NATO, la UEO, la Ue, l'OSCE e l'ONU devono cooperare stretta
mente. Le istituzioni finanziarie internazionali hanno anch'esse un ruolo fon
damentale da svolgere. Gli sforzi dell'Alleanza per rafforzare la sicurezza e la 
stabilità nell'Europa sud-orientale e per aiutare a risolvere i problemi umani
tari e gli sforzi di altre organizzazioni internazionali, come pure quelli dei pae
si della regione, si dovranno rafforzare reciprocamente. 

18. Domani ci riuniremo con i nostri colleghi dei Paesi dell'Europa sud
orientale. Intendiamo dar seguito a questa riunione continuando le consul
tazioni della NATO con i Paesi della regione. Pertanto proporremo loro un 
foro consultivo sulle questioni relative alla sicurezza che riunisca tutti i mem
bri della NATO e i Paesi della regione ad un livello appropriato. 

19. Chiediamo al Consiglio in sessione permanente di utilizzare, quan
do necessario, il quadro esistente dell'EAPC e del PfP per concretizzare que
sta proposta, tra l'altro, nei seguenti settori: 

- consultazioni nella configurazione 19 + l nei casi appropriati; 

- promuovere la cooperazione regionale nel quadro di un meccanismo 
di cooperazione dell'EAPC, tenendo conto delle altre iniziative regionali; 

- dei programmi mirati di cooperazione della NATO nel campo della 
sicurezza per i Paesi della regione, quando opportuno; 

- attività ed esercitazioni del PfP focalizzate sulla regione; 
- una migliore coordinazione e individuazione degli obiettivi da parte di 

Alleati e Partner quanto all'assistenza bilaterale per la regione. 

20. Gli sforzi dell'Alleanza per rafforzare la sicurezza regionale nell'Eu
ropa sud-orientale completano quelli di altre organizzazioni internazionali, 
come pure quelli dei Paesi della regione. Ci felicitiamo per la prossima con
ferenza dell'Unione europea su un Patto di stabilità per l'Europa sud-orien
tale da tenersi il 27 maggio 1999, e per il processo di cooperazione nell'Euro
pa sud-orientale, come pure per gli altri sforzi a livello regionale. La coeren
za e il coordinamento tra le diverse iniziative saranno di grande importanza. 

21. La sicurezza della regione balcanica è essenziale per assicurare una 
durevole stabilità in tutta l'area euro-atlantica. Il nostro obiettivo è vedere i 
Paesi della regione integrati nella comunità euro-atlantica. Noi vogliamo che 
tutti i Paesi e popoli dell'Europa sud-orientale godano delìa pace e della sicu
rezza e stabiliscano normali relazioni tra loro, basate sul rispetto dei diritti 
umani, della democrazia, delle libertà individuali e sul rispetto del diritto. 

22. Riaffermiamo il nostro impegno alla consultazione, al partenariato e 
alla cooperazione pratica attraverso il Consiglio di partenariato euro-atlanti
co e il Partenariato per la Pace. Oggi ci impegniamo a costruire un rafforzato 
e più operativo rapporto per il XXI secolo con i Partner, che rafforzi la stabi
htà, la fiducia reciproca e la sicurezza in tutta l'area euro-atlantica. I.:EAPC e 
il PfP hanno trasformato le relazioni politico-militari nel continente e sono 
divenuti gli strumenti privilegiati della consultazione e dell'azione comune 
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dell'Alleanza e dei suoi Partner nel perseguire la pace e la sicurezza. Atten
diamo con interesse di consultarci con i nostri Partner domani, al vertice del
l'EAPC. 

23. I.:EAPC, fondato nell997, contribuisce in modo sostanziale ad una 
intensificata consultazione politica e cooperazione pratica tra l'Alleanza e i 
suoi Partner, per dare soluzione ai problemi della sicurezza. Ci felicitiamo di 
questa ampliata dimensione delle consultazioni politiche, che ha accresciuto 
la trasparenza e la fiducia tra tutti i membri dell'EAPC. I.:Alleanza e i suoi 
Partner si sono consultati regolarmente sulle questioni relative alla sicurezza 
regionale, quali Bosnia Erzegovina e Kosovo. Abbiamo inoltre sviluppato 
nuovi settori di cooperazione quali il mantenimento della pace, lo smina
mento umanitario, il controllo sui trasferimenti di armi di piccolo calibro e il 
coordinamento dei soccorsi in caso di calamità e l'assistenza umanitaria. 

24. Ci felicitiamo del positivo bilancio da parte dell'Alleanza e dei suoi 
Partner di cinque anni di Partenariato per la Pace e della piena attuazione 
delle misure per rafforzare il PflP, avviate nell997. Un rafforzato PfP ha con
sentito che la cooperazione tra NATO e Partner contribuisse concretamen
te alla stabilità e alla sicurezza euro-atlantica. La partecipazione di 15 Paesi 
Partner del PfP a IFOR/SFOR dimostra i concreti benefici dell'attenzione 
attribuita dal PfP all'interoperabilità e fornisce preziose lezioni per la futura 
cooperazione tra Alleanza e Partner. La presenza di ufficiali dei Paesi Partner 
in posti internazionali nell'ambito dei quartier generali della NATO consen
te a tali paesi di partecipare alla pianificazione delle esercitazioni NATO-PfP 
e alle operazioni del PfP a guida NATO. Un rafforzato PflP ha inoltre con
sentito alla NATO di attivarsi per assistere l'Albania e la Repubblica ex iugo
slava di Macedonia per quanto riguarda le loro specifiche preoccupazioni 
riguardo alla sicurezza. 

25. Ci felicitiamo e prendiamo nota in particolare delle iniziative volte 
a rendere il partenariato più operativo e ad assicurare un maggiore coinvol
gimento dei Partner in determinati aspetti del processo decisionale e della 
pianificazione, come avevamo previsto nella nostra Dichiarazione di Madrid. 
Questi passi garantiranno che il Partenariato sarà maggiormente in grado di 
perseguire i suoi obiettivi e forniranno una solida base per la sua continua 
evoluzione quale fulcro di un sistema di sicurezza in cooperazione tra la 
NATO e i suoi Partner per il XXI secolo. Per raggiungere questo obiettivo, 
oggi abbiamo approvato il seguente insieme di misure. Abbiamo: 

- approvato un Quadro politico-militare per le operazioni del PfP a gui
da NATO, che rafforzerà il ruolo dei paesi Partner nella definizione degli 
orientamenti e nella supervisione, pianificazione, e nelle disposizioni di 
comando per tali operazioni; 

- sottoscritto un Processo di pianificazione e di riesame ampliato e adat
tato, che rafforzerà ulteriormente l'interoperabilità delle forze dei paesi part
ner, dichiarate disponibili per attività del PfP, e consentirà contributi dei pae-
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si partner, più mirati e accresciuti, di forze e capacità utili per future opera
zioni del PfP a guida NATO; 

- sottoscritto lo schema di un Concetto di capacità operative per le ope
razioni del PfP a guida NATO, che consentirà una più profonda cooperazio
ne militare tra l'Alleanza e i Partner con l'obiettivo di accrescere l'idoneità 
delle forze e delle capacità dei Paesi partner di operare con l'Alleanza nelle 
operazioni del PfP a guida NATO; e richiesto al Consiglio in sessione per
manente di assicurarne l'ulteriore sviluppo; 

- sottoscritto lo schema del programma per migliorare l'addestramento 
e la formazione del PfP, destinato a di ottimizzare e armonizzare le attività del
la NATO con quelle dei paesi del PfP, allo scopo di far fronte all'attuale e 
futura richiesta di un PfP rafforzato e più operativo. Lo schema di program
ma include il ruolo di tre nuovi strumenti del PfP: un Consorzio tra Accade
mie militari e Istituti di studi sulla sicurezza del PfP, un sistema di simulazio
ne per le esercitazioni del PfP e dei Centri di addestramento del PfP. Abbia
mo chiesto al Consiglio in sessione permanente di sviluppare tale Programma 
di rafforzamento dell'addestramento e della formazione del PfP. 

26. Rimaniamo fermamente impegnati al nostro partenariato con la 
Russia nel quadro dell'Atto istitutivo NATO-Russia. La NATO e la Russia 
hanno quale obiettivo comune quello di rafforzare la sicurezza e la stabilità 
nell'area euro-atlantica. Per tutta la crisi del Kosovo, NATO e Russia hanno 
condiviso i comuni obiettivi della comunità internazionale: mettere fine alla 
violenza, evitare una catastrofe umanitaria e creare le condizioni per una 
soluzione pacifica. Questi obiettivi rimangono validi. La consultazione e il 
dialogo divengono ancor più importanti in periodo di crisi. Per quanto riguar
da la reazione internazionale alla crisi in Kosovo, la NATO e i suoi Paesi 
membri sono risoluti a determinare delle convergenze con la Russia e riman
gono disponibili a riprendere le consultazioni e la cooperazione nel quadro 
dell'Atto istitutivo. 

2 7. È di grande importanza per la stabilità e la sicurezza nell'area euro
atlantica che vi siano delle strette relazioni tra NATO e Russia. Dalla con
clusione dell'Atto istitutivo, nel maggio 1997, sono stati compiuti considere
voli e incoraggianti progressi nell'intensificare la consultazione e la coopera
zione con la Russia. Il Consiglio congiunto permanente NATO-Russia è 
divenuto un importante foro per la consultazione, per promuovere la traspa
renza e accrescere la fiducia, e per favorire la cooperazione. La partecipazio
ne della Russia nell'attuazione dell'Accordo di pace in Bosnia Erzegovina ha 
rappresentato un significativo passo verso un nuovo rapporto di cooperazio
ne. Abbiamo sviluppato un vasto dialogo su materie quali il controllo degli 
armamenti e il disarmo, incluso l'adattamento del Trattato CFE; sulle que
stioni relative al mantenimento della pace e agli armamenti nucleari. La stra
tegia, le dottrine e la politica di difesa, i bilanci e i programmi di sviluppo del
le infrastrutture, e la non proliferazione sono ulteriori esempi di questa cre
scente cooperazione. 
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28. Attribuiamo grande importanza ad un forte, durevole e specifico 
partenariato tra la NATO e l'Ucraina. [Ucraina ha un importante ruolo da 
svolgere nel rafforzare la sicurezza e la stabilità nell'area euro-atlantica e in 
particolare nell'Europa centrale e orientale. Siamo soddisfatti per i progressi 
ottenuti dalla firma della Carta NATO-Ucraina a Madrid, e continueremo a 
rafforzare il nostro specifico partenariato. Continuiamo a sostenere la sovra
nità e l'indipendenza dell'Ucraina, la sua integrità territoriale, il suo sviluppo 
democratico, la sua prosperità economica e lo status dell'Ucraina di stato pri
vo di armamenti nucleari, quali fattori chiave per la stabilità e la sicurezza in 
Europa. Incoraggiamo l'Ucraina a proseguire nella sua trasformazione demo
cratica ed economica, incluse le riforme del settore della difesa, e riaffermia
mo il sostegno della NATO agli sforzi dell'Ucraina volti a tale scopo. Siamo 
lieti dei progressi compiuti dal Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma del
la difesa. Ci felicitiamo per l'istituzione a Kiev di un Ufficio di collegamento 
della NATO per rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Ucraina quale partner 
speciale. Inoltre attendiamo con interesse domani la prima riunione al verti
ce della Commissione NATO-Ucraina. 

29. Il Dialogo Mediterraneo è parte integrante dell'approccio in coope
razione dell'Alleanza riguardo alla sicurezza, poiché la sicurezza dell'intera 
Europa è strettamente legata alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo. 
Siamo soddisfatti dello sviluppo del nostro Dialogo Mediterraneo. Il Dialogo 
progredisce naturalmente e ci felicitiamo dei progressi compiuti nello svilup
pare una cooperazione e un dialogo più ampi e più approfonditi con i Paesi 
della regione mediterranea. Approviamo i miglioramenti alla cooperazione 
politica e pratica del Dialogo Mediterraneo decisi dal Consiglio in sessione 
permanente e chiediamo a quest'ultimo di perseguire una pronta attuazione. 
Incoraggiamo i Paesi alleati e quelli del Dialogo Mediterraneo ad organizzare 
delle iniziative quali la Conferenza di Roma del 1997 e la Conferenza di 
Valencia del 1999, in quanto positivi passi nel rafforzamento della reciproca 
comprensione a livello regionale. Auspichiamo ulteriori possibilità per raffor
zare la cooperazione in settori in cui la NATO può contribuire validamente, 
in particolare nel settore militare, e in quelli per i quali i paesi del Dialogo 
hanno manifestato interesse. Il Dialogo e gli altri sforzi internazionali, inclu
so il processo di Barcellona della Ue, sono complementari e si rafforzano reci
procamente e quindi contribuiscono alla trasparenza e all'accrescimento del
la fiducia nella regione. 

30. La proliferazione degli armamenti nucleari, biologici e chimici 
(NBC) e dei loro vettori può costituire una diretta minaccia militare nei con
fronti delle forze armate, del territorio e delle popolazioni degli Alleati e dun
que continua ad essere un argomento di seria preoccupazione per l'Alleanza. 
Il principale obiettivo dell'Alleanza e dei suoi membri nel campo della non 
proliferazione è quello di prevenire il verificarsi della proliferazione stessa o, 
se ciò accadesse, invertire tale processo attraverso mezzi diplomatici. Riaffer
miamo il nostro pieno sostegno ai regimi internazionali contrari alla prolife-
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razione e alloro rafforzamento. Riconosciamo i progressi fatti a tale riguardo. 
Allo scopo di far fronte ai rischi per la sicurezza dell'Alleanza posti dal diffon
dersi delle armi di distruzione di massa (WMD) e dei loro vettori, abbiamo 
avviato un'iniziativa che si basa sul lavoro compiuto sin dal vertice di Bruxel
les per accrescere gli sforzi globali, politici e militari, dell'Alleanza in quest'a
rea. 

31. [iniziativa sulle WMD: assicurerà un più intenso, strutturato dibat
tito nella NATO che conduca a rafforzate posizioni comuni tra gli Alleati sul
le questioni WMD e su come fronteggiarle; accrescerà la qualità e la quan
tità di informazioni e lo scambio di queste tra gli Alleati sulle questioni rela
tive alla proliferazione; sosterrà lo sviluppo di una strategia nel campo della 
pubblica informazione da parte degli Alleati per sensibilizzare alle questioni 
della proliferazione e accrescere gli sforzi degli Alleati a sostegno delle atti
vità contro la proliferazione; rafforzerà i programmi esistenti degli Alleati che 
accrescono la capacità militare per operare in un contesto WMD e per fron
teggiare le minacce WMD; rafforzerà il processo di scambio di informazioni 
sui programmi bilaterali alleati di assistenza e di distruzione delle WMD; 
migliorerà le possibilità degli Alleati di aiutarsi reciprocamente nella prote
zione delle loro popolazioni civili contro i rischi WMD; e creerà un Centro 
WMD all'interno del Segretariato internazionale della NATO per coadiuva
re tali sforzi. rìniziativa sulle WMD integrerà gli aspetti politici e militari del
l'attività dell'Alleanza per far fronte alla proliferazione. 

32. Il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione con
tinueranno a svolgere un importante ruolo nella realizzazione degli obiettivi 
dell'Alleanza relativi alla sicurezza. La NATO ha da lungo tempo assunto un 
impegno a tale riguardo. Le forze dell'Alleanza, convenzionali e nucleari, 
sono state significativamente ridotte dalla fine della Guerra fredda a causa 
del mutato contesto di sicurezza. Tutti gli Alleati hanno aderito ai fonda
mentali trattati relativi al disarmo e alla non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa, il Trattato sulla non proliferazione nucleare, la Con
venzione sulle armi biologiche e tossiche e la Convenzione sulle armi chimi
che, e si sono impegnati nella piena attuazione di questi trattati. La NATO 
è un'Alleanza difensiva che cerca di rafforzare la sicurezza e la stabilità al 
livello minimo di forze necessarie per le esigenze dell'intera gamma delle mis
sioni dell'Alleanza. Quale parte del suo ampio approccio alla sicurezza, la 
NATO sostiene attivamente il controllo degli armamenti e il disarmo, sia 
convenzionale che nucleare, e persegue la propria linea contro la prolifera
zione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. Alla luce dei gene
rali sviluppi strategici e della ridotta importanza delle armi nucleari, l'Al
leanza valuterà delle opzioni per quanto concerne le misure per accrescere la 
fiducia e la sicurezza, le verifiche, la non proliferazione e il controllo degli 
armamenti e il disarmo. Il Consiglio in sessione permanente proporrà in 
dicembre ai Ministri di valutare tali opzioni. Gli organismi responsabili della 
NATO si occuperanno di ciò. Sosteniamo delle approfondite consultazioni 
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con la Russia, in questi ed altri settori, nell'ambito del Consiglio congiunto 
permanente, come pure con l'Ucraina, nell'ambito della Commissione 
NATO-Ucraina e con gli altri Partner, nell'ambito dell'EAPC. 

33. Il Trattato sulle CFE è un elemento importante della sicurezza euro
pea. Riaffermiamo il nostro impegno al felice adattamento del Trattato che 
riflette il nuovo contesto di sicurezza e apre la via ad una maggiore sicurezza 
e stabilità convenzionali in Europa. Sinora, nel corso dei negoziati, i membri 
dell'Alleanza hanno già dichiarato la loro intenzione di operare delle riduzio
ni nelle loro quote di equipaggiamenti o di dotazioni, e vivamente incorag
giamo gli altri a seguire tale esempio, sottoponendosi a similari sostanziali 
riduzioni. In tale contesto siamo lieti che le parti del CFE abbiano raggiunto 
un accordo a Vienna nel marzo 1999 sulle principali questioni in sospeso, 
consentendo di passare alla fase di redazione per procedere senza ritardi. Gli 
Alleati faranno del loro meglio perché un Trattato adattato sia pronto per la 
firma in tempo per il vertice dell'OSCE a Istanbul nel novembre 1999. Fin
ché il processo di adattamento non sarà completato, rimarrà fondamentale 
che si continui ad applicare pienamente il Trattato esistente e i documenti ad 
esso allegati. 

34. Invitiamo la Russia a ratificare il Trattato START II senza indugi. 
Ciò consentirà considerevoli riduzioni degli arsenali nucleari e di avviare 
negoziati su un Trattato START III con lo scopo di pervenire ad ulteriori 
riduzioni di ampia portata. Rimaniamo impegnati ad una prossima entrata in 
vigore del Trattato per la totale messa al bando degli esperimenti nucleari, e 
rivolgiamo un appello a tutti i Paesi di aderirvi e di applicarlo a tempo debi
to. Sosteniamo l'avvio quanto prima di negoziati su un Trattato per la cessa
zione dei trasferimenti di materiali fissili. 

35. Siamo determinati a compiere dei progressi quanto all'adozione di 
un protocollo giuridicamente vincolante che, prevedendo efficaci misure di 
verifica per assicurarne il rispetto e promuovere la trasparenza, rafforzi l'ap
plicazione della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche. Sottolineiamo 
nuovamente l'importanza di una totale adesione alla Convenzione sulle armi 
chimiche, e di una effettiva applicazione di questa. Sosteniamo gli sforzi per 
lo sminamento in Bosnia, lo sviluppo di iniziative pratiche sotto gli auspici 
dell'EAPC e - per i firmatari - delle attività che rispondano agli obblighi con
tratti in base alla Convenzione di Ottawa. 

36. Invitiamo Bielorussia, Russia e Ucraina a ratificare il Trattato Cieli 
aperti senza ulteriori indugi. 

3 7. Cercheremo di intensificare su basi che si rafforzano reciprocamen
te i contatti e la cooperazione dell'Alleanza con altre organizzazioni interna
zionali che hanno un ruolo nel consolidare la democrazia e preservare la pace 
nell'area euro-atlantica. 

38. Come stabilito dal Trattato di Washington, riconosciamo la prima
ria responsabilità del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel manteni-
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mento della pace e della sicurezza internazionali. I.:Alleanza e l'ONU hanno 
operato insieme con efficacia nell'attuazione dell'Accordo di pace in Bosnia 
Erzegovina. Auspichiamo lo sviluppo di ulteriori contatti e scambi di infor
mazioni con le Nazioni Unite, nel contesto della cooperazione nella preven
zione dei conflitti, nella gestione delle crisi, nelle operazioni per far fronte alle 
crisi, incluso il mantenimento della pace e gli aiuti umanitari. Nella crisi del 
Kosovo, l'Alleanza utilizza le sue capacità civili e militari per operare con 
l'UNHCR, il principale organismo nel campo degli aiuti ai rifugiati, e con 
altre organizzazioni internazionali competenti in tale settore, nel fornire assi
stenza umanitaria e aiuti ai rifugiati. [Alleanza valuterà caso per caso la futu
ra cooperazione di questo tipo. 

39. La cooperazione e il coordinamento tra l'Alleanza e l'Organizzazio
ne per la sicurezza e la cooperazione in Europa si sono estese considerevol
mente in seguito al sostegno che abbiamo fornito alle missioni di verifica in 
Kosovo a guida OSCE. Speriamo di far uso di questi importanti canali tra le 
nostre due organizzazioni per operare insieme nella prevenzione dei conflitti, 
nel mantenimento della pace, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione 
post bellica, nello spirito del Concetto comune dell'OSCE per lo sviluppo e 
la cooperazione tra istituzioni che si rafforzano reciprocamente. Continuiamo 
a sostenere gli sforzi dell'OSCE per sviluppare un Documento-Carta sulla 
sicurezza europea, che potrà essere adottato al vertice di Istanbul dell'OSCE 
nel novembre 1999. 

40. I.:Alleanza e l'Unione europea condividono comuni interessi strate
gici. I nostri rispettivi sforzi nel costruire la pace nell'ex Iugoslavia sono com
plementari. Entrambe le organizzazioni apportano dei decisivi contributi alla 
pace e alla stabilità del continente ~uropeo. La cooperazione tra le due orga
nizzazioni su argomenti di comune interesse, da determinarsi caso per caso, 
potrebbe essere sviluppata allorché ciò rafforza l'efficacia dell'azione della 
NATO e della Ue. 

41. I.:Alleanza, allo scopo di adattare le proprie strutture per meglio pre
pararsi a fronteggiare le future sfide, ha avviato un programma globale che 
include il continuo adattamento della struttura di comando della NATO. Di 
conseguenza, gli Alleati si felicitano per la decisione di attivare la fase di 
attuazione della nuova struttura di comando dell'Alleanza. Ciò attribuirà alla 
NATO la capacità di compiere l'intera gamma delle sue missioni con mag
giore efficacia e flessibilità; di sostenere un'Alleanza ampliata e un rapporto 
più operativo con i Partner; e fornirà, quale parte dello sviluppo dell'ESDI in 
seno alla NATO, dei dispositivi di comando europei in grado di preparare, 
sostenere, dirigere e condurre operazioni a guida UEO. In seguito a positive 
prove, abbiamo avviato la piena attuazione del concetto dei CJTF, che ci for
nisce un nuovo importante strumento per la gestione delle crisi nel prossimo 
secolo. Gli Alleati si compiacciono inoltre per la piena integrazione della 
Spagna nella struttura militare della NATO dal gennaio di quest'anno, un'al
tra significativa pietra miliare per l'Alleanza. 
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42. Il terrorismo, che può minacciare l'integrità territoriale degli stati, 
costituisce una seria minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità. Rinno
viamo la nostra condanna del terrorismo e riaffermiamo la nostra determina
zione a combatterlo conformemente ai nostri impegni internazionali e alle 
legislazioni nazionali. La minaccia terroristica contro le forze dispiegate e le 
installazioni della NATO richiede la valutazione e l'elaborazione di appro
priate misure per continuare ad assicurarne la protezione, tenendo piena
mente conto delle responsabilità del paese ospite. 

43. I Capi di stato e di governo della NATO sono convinti che un ele
mento costitutivo del futuro successo dell'Alleanza Atlantica stia nell'effi
ciente produzione e disponibilità di armi e di tecnologie avanzate a sostegno 
della sicurezza di tutti i propri membri. Siamo convinti inoltre che le vitali 
industrie del settore della difesa su entrambe le sponde dell'Atlantico siano 
fondamentali per l'efficiente funzionamento delle forze militari della NATO. 
A tale fine, valutiamo positivamente il proseguimento della cooperazione 
transatlantica nel settore industriale della difesa per contribuire ad assicura
re interoperabilità, economie di scala, competitività e innovazione. Cerche
remo di garantire che le attività nel settore degli armamenti della NATO cor
rispondano all'evoluzione delle esigenze militari dell'Alleanza. 

44. Siamo lieti della presenza a Washington del Presidente e di altri rap
presentanti dell'Assemblea parlamentare della NATO (NPA). La NPA svol
ge un significativo ruolo, affiancando gli sforzi della NATO nel proiettare sta
bilità nell'intera Europa. Attribuiamo quindi grande importanza al rafforza
mento delle nostre relazioni con la NPA nei settori di comune interesse. 
Apprezziamo ugualmente il contributo reso dall'Associazione del Trattato 
Atlantico nel promuovere una migliore comprensione dell'Alleanza e dei 
suoi obiettivi tra le nostre opinioni pubbliche. 

45. Esprimiamo la nostra profonda gratitudine per la cortese ospitalità 
offertaci dal governo degli Stati Uniti in occasione del 50° anniversario del 
Trattato Nord Atlantico. 

IL CONCETTO STRATEGICO DELLALLEANZA 

Approvato dai Capi di Stato e di Governo che partecipavano alla riu
nione del Consiglio Nord Atlantico. 

Introduzione 

l. Al loro vertice dell'aprile 1999 a Washington, i Capi di Stato e di 
Governo della NATO hanno approvato il nuovo Concetto strategico del
l' Alleanza. 

2. La NATO ha assicurato con pieno successo la libertà dei propri 
membri e scongiurato la guerra in Europa durante i 40 anni della Guerra fred
da. Combinando difesa e dialogo, ha svolto un indispensabile ruolo nel con-
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durre il confronto Est-Ovest ad una conclusione pacifica. I notevoli cambia
menti nello scenario strategico euro-atlantico causati dalla fine della Guerra 
fredda sono stati rispecchiati nel Concetto strategico, adottato dall'Alleanza 
nell991. Da allora vi sono stati comunque degli ulteriori profondi sviluppi 
sia politici che nel campo della sicurezza. 

3. Ai pericoli della Guerra fredda si sono sostituite più promettenti pro
spettive, ma che implicavano anche delle sfide, con nuove possibilità e rischi. 
Una nuova Europa con una maggiore integrazione sta emergendo, e si va svi
luppando una struttura euro-atlantica di sicurezza, in cui la NATO svolge un 
ruolo centrale. I.:Alleanza è stata al centro degli sforzi per stabilire nuove for
me di cooperazione e di reciproca comprensione in tutta la regione euro
atlantica e si è impegnata in nuove attività essenziali che favoriscano una più 
vasta stabilità. Con i suoi sforzi per porre fine all'immensa sofferenza umana 
creata dal conflitto nei Balcani ha mostrato l'intensità di tale impegno. Gli 
anni dalla fine della Guerra fredda hanno anche comportato importanti svi
luppi nel controllo degli armamenti, un processo in cui l'Alleanza è piena
mente impegnata. Il ruolo dell'Alleanza in questi positivi sviluppi è stato 
sostenuto dal complesso adattamento del suo approccio alla sicurezza e delle 
sue procedure e strutture. Gli ultimi dieci anni hanno visto peraltro determi
narsi una complessità di nuovi rischi per la pace e la stabilità euro-atlantiche, 
incluse politiche di oppressione, conflitti etnici, marasma economico, collas
so del sistema politico e proliferazione delle armi di distruzione di massa. 

4. I.:Alleanza ha un ruolo indispensabile da svolgere nel consolidare e 
salvaguardare i positivi cambiamenti del recente passato, e nel fronteggiare le 
attuali e future sfide per la sicurezza. Ha dunque un fitto programma. Deve 
salvaguardare i comuni interessi relativi alla sicurezza in un contesto di ulte
riore, spesso imprevedibile, cambiamento. Deve mantenere la difesa colletti
va e rafforzare,illegame transatlantico e garantire un equilibrio che consen
ta agli Alleati europei di assumere maggiori responsabilità. Deve approfondi
re le relazioni con i propri partner e prepararsi all'adesione di nuovi membri. 
Deve, soprattutto, conservare la volontà politica e i mezzi militari richiesti 
dall'intera gamma delle sue missioni. 

5. Questo nuovo Concetto strategico guiderà l'Alleanza nell'attuazione 
del proprio programma. Questo descrive l'immutato obiettivo e la natura del
la NATO, come pure i suoi fondamentali compiti relativi alla sicurezza, iden
tifica gli elementi portanti del nuovo contesto di sicurezza, precisa le compo
nenti dell'ampio approccio dell'Alleanza verso la sicurezza e fornisce delle 
linee guida per l'ulteriore adattamento delle sue forze militari." 

PARTE I 
l:OBIETTIVO E I COMPITI DELLALLEANZA 

6. Il fondamentale e immutato obiettivo della NATO, enunciato nel 
Trattato di Washington è quello di salvaguardare la libertà e la sicurezza di 
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tutti i propri membri attraverso mezzi politici e militari. Sulla base dei comu
ni valori di democrazia, dei diritti umani e del rispetto del diritto, l'Alleanza 
si è sforzata sin dalla sua creazione di garantire un giusto e durevole ordine 
pacifico in Europa. E continuerà a farlo. Il perseguimento di questo scopo può 
essere vanificato da crisi e conflitti che tocchino la sicurezza dell'area euro
atlantica. 

[Alleanza pertanto non solo garantisce la difesa dei propri membri, ma 
contribuisce alla pace e alla stabilità di questa regione. 

7. [Alleanza rappresenta il legame transatlantico attraverso cui la sicu
rezza dell'America settentrionale è legata indissolubilmente alla sicurezza 
dell'Europa. È la pratica espressione dell'efficace sforzo collettivo tra i propri 
membri per sostenere i loro comuni interessi. 

8. Il fondamentale principio guida, in base al quale l'Alleanza opera, è 
quello del comune impegno e della reciproca cooperazione tra Stati sovrani 
a sostegno dell'indivisibilità della sicurezza di tutti i propri membri. La soli
darietà e la coesione all interno dell'Alleanza, attraverso la cooperazione 
quotidiana sia in ambito politico che militare, garantisce che nessun alleato 
è costretto a contare solo sulle proprie forze nazionali nel rispondere alle fon
damentali sfide per la sicurezza. Senza privare gli Stati membri dei loro dirit
ti e doveri ad assumersi le loro responsabilità sovrane di Stati nel campo del
la difesa, l'Alleanza consente loro, attraverso uno sforzo collettivo, di realiz
zare i loro fondamentali obiettivi nazionali relativi alla sicurezza. 

9. Il senso di uguale sicurezza che ne risulta tra gli Stati membri del
l'Alleanza, senza tener conto delle differenze nelle loro situazioni o nelle loro 
capacità nazionali in campo militare, contribuisce alla stabilità nell'area 
euro-atlantica. [Alleanza non cerca questi benefici solo per i propri membri, 
ma è impegnata a creare delle condizioni favorevoli per sviluppare il parte
nariato, la cooperazione e il dialogo con altri paesi che condividono i suoi 
vasti obiettivi politici. 

10. Per realizzare il suo obiettivo essenziale, in quanto Alleanza di pae
si vincolati dal Trattato di Washington e dallo Statuto delle Nazioni Unite, 
l'Alleanza svolge i seguenti compiti fondamentali nel campo della sicurezza: 

Sicurezza: fornire una delle indispensabili fondamenta per uno stabile 
contesto di sicurezza dell'area euro-atlantica, basato sullo sviluppo delle isti
tuzioni democratiche e sull'impegno alla soluzione pacifica delle contese, in 
cui nessun paese sarà in grado di intimidire o obbligare un altro Paese con la 
minaccia o l'uso della forza. 

Consultazione: fungere, come previsto dall'articolo 4 del Trattato di 
Washington, da essenziale foro transatlantico per le consultazioni tra Alleati 
su ogni questione che tocchi i loro vitali interessi, inclusi i possibili sviluppi 
che rappresentino dei rischi per la sicurezza degli stati membri, e per un 
appropriato coordinamento dei loro sforzi nei settori di comune interesse. 
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Dissuasione e difesa: dissuadere e difendere da ogni minaccia di aggres
sione contro ogni Stato membro della NATO. come previsto dagli articoli 5 
e 6 del Trattato di Washington. 

E, allo scopo di rafforzare la sicurezza e la stabilità dell'area euro-atlan-
tic a: 

- Gestione delle crisi: essere pronto, caso per caso e sulla base del con
senso, conformemente all'articolo 7 del Trattato di Washington, a contribui
re all'efficace prevenzione dei conflitti e ad impegnarsi attivamente nella 
gestione delle crisi, incluse le operazioni in risposta alle crisi. 

- Partenariato: promuovere ampie relazioni di partenariato, di coopera
zione e di dialogo con altri Paesi nell'area euro-atlantica, allo scopo di accre
scere la trasparenza, la fiducia reciproca e la capacità di azioni congiunte con 
l'Alleanza. 

11. Nel realizzare tale obiettivo e i fondamentali compiti relativi alla 
sicurezza, l'Alleanza continuerà a rispettare i legittimi interessi di sicurezza 
dei terzi, e favorirà la pacifica soluzione delle contese, come previsto nello 
Statuto dell'ONO. [Alleanza promuoverà pacifiche e amichevoli relazioni 
internazionali e sosterrà le istituzioni democratiche. [Alleanza non si consi
dera avversaria di alcun altro Paese. 

PARTE Il 
PROSPETTIVE STRATEGICHE 

uvoluzione nel contesto strategico 

12. [Alleanza opera in un contesto in continuo mutamento. Gli svi
luppi dei recenti anni sono stati per lo più positivi, ma permangono incertez
ze e rischi che possono evolvere in acute crisi. All'interno di questo contesto 
in evoluzione, la NATO, sin dalla fine della Guerra fredda, ha svolto un ruo
lo essenziale nel rafforzare la sicurezza euro-atlantica. Il suo crescente ruolo 
politico, intensificazione del partenariato politico e militare, della coopera
zione e del dialogo con altri Stati, inclusa la Russia, l'Ucraina e i paesi del 
Dialogo Mediterraneo; il perdurare della sua apertura all'adesione di nuovi 
membri; la sua collaborazione con altre organizzazioni internazionali; il suo 
impegno, come si è verificato nei Balcani, nella prevenzione dei conflitti e 
nella gestione delle crisi, anche attraverso operazioni a sostegno della pace 
sono altrettante testimonianze della sua determinazione a dar forma ad un 
suo contesto di sicurezze nel rafforzare la pace e la stabilità nell'area euro
atlantica. 

13. Contestualmente, la NATO si è adattata con successo per rafforza
re la propria capacità a contribuire alla pace e alla stabilità euro-atlantiche. 
Le riforme interne hanno incluso una nuova struttura di comando, che com
prendeva il concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali (CJTF). La 
creazione di disposizioni per consentire il rapido dispiegamento di forze per 
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coprire l'intera gamma delle missioni dell'Alleanza, e la creazione dell'iden
tità di sicurezza e di difesa europea (ESDI) all'interno dell'Alleanza. 

14. Le N azioni Unite ( ONU), l'Organizzazione per la sicurezza e la coo
perazione in Europa (OSCE), l'Unione Europea (Ue), e l'Unione dell'Euro
pa occidentale (UEO) hanno apportato specifici contributi alla sicurezza e 
alla stabilità euro-atlantica. Tali organizzazioni, che si rafforzano reciproca
mente, sono divenute un elemento centrale del contesto di sicurezza. 

15. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha la responsabilità primaria per 
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e, in quanto tale, 
svolge un fondamentale ruolo nel contribuire alla sicurezza e alla stabilità 
nell'area euro-atlantica. 

16. COSCE, come accordo regionale, è la più ampia organizzazione di 
sicurezza in Europa, che include peraltro il Canada e gli Stati Uniti, e svolge 
un ruolo essenziale nel promuovere la pace e la stabilità, rafforzando la coo
perazione nel campo della sicurezza e promuovendo la democrazia e i diritti 
umani in Europa. COSCE è particolarmente attiva nel campo della diploma
zia preventiva, della prevenzione dei conflitti. della gestione delle crisi e del
la ricostruzione postbellica. La NATO e l'OSCE hanno sviluppato una stret
ta cooperazione pratica, in particolare riguardo allo sforzo internazionale per 
riportare la pace nell'ex Iugoslavia. 

17. [Unione Europea ha assunto importanti decisioni e dato ulteriore 
impulso alle sue azioni per rafforzare la propria dimensione relativa alla sicu
rezza e alla difesa. Questo processo avrà delle implicazioni per l'intera Allean
za, e tutti gli Alleati europei vi saranno coinvolti. sulla base delle disposizio
ni sviluppate dalla NATO e dalla UEO. Lo sviluppo di una politica estera e 
di sicurezza comune (PESC) prevede la progressiva costituzione di una comu
ne politica di difesa. Una tale politica, come stabilito dal Trattato di Amster
dam, dovrà essere compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune, 
stabilita all'interno del quadro del Trattato di Washington. Gli importanti 
passi compiuti in tale contesto includono l'incorporazione delle missioni di 
Petersberg della UEO nel Trattato sull'Unione europea e lo sviluppo di più 
strette relazioni istituzionali con la UEO. 

18. Come stabilito nella dichiarazione del vertice del 1994 e riafferma
to a Berlino nel1996, l'Alleanza sostiene pienamente lo sviluppo della Iden
tità di sicurezza e di difesa europea all'interno dell'Alleanza, mettendo a 
disposizione i suoi mezzi e le sue capacità per operazioni a guida UEO. A tale 
fine, l'Alleanza e la UEO hanno sviluppato uno stretto rapporto e posto in 
essere degli elementi chiave dell'ESDI, come stabilito a Berlino. Allo scopo 
di rafforzare la pace e la stabilità in Europa e in un contesto più ampio, gli 
Alleati europei stanno rafforzando la loro possibilità di azione, accrescendo 
tra l'altro le loro capacità militari. [accrescimento delle responsabilità e del
le capacità degli Alleati europei riguardo alla sicurezza e alla difesa rafforza il 
contesto di sicurezza dell'Alleanza. 
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19. La stabilità, la trasparenza, la prevedibilità, più bassi liveìli di arma
menti e le verifiche che possono essere previste da accordi sul controllo degli 
armamenti e contro la proliferazione sostengono gli sforzi politici e militari 
della NATO per raggiungere i suoi obiettivi strategici. Gli Alleati hanno 
svolto un importante ruolo nei significativi risultati ottenuti in questo cam
po. Questi includono l'accresciuta stabilità determinata dal Trattato CFE, le 
sostanziali riduzioni negli armamenti nucleari raggiunte attraverso i trattati 
ST ART: la firma del Trattato per la totale messa al bando degli esperimenti 
nucleari. il rinnovo illimitato e senza condizioni del Trattato contro la proli
fetazione nucleare, l'adesione ad esso di Bielorussia, Kazakistan e Ucraina in 
quanto stati privi di armamenti nucleari, e l'entrata in vigore della Conven
zione sulle armi chimiche. La Convenzione di Ottawa per la messa al bando 
delle mine anti-uomo e accordi similari apportano un importante contributo 
per alleviare le sofferenze umane. Vi sono buone prospettive per ulteriori pro
gressi nel controllo degli armamenti, sia di quelli convenzionali che di quelli 
nucleari, chimici e biologici (NBC). 

Sfide e rischi per la sicurezza 

20. Nonostante i positivi sviluppi nel contesto strategico e il fatto che 
un'aggressione convenzionale su larga scala contro l'Alleanza sia altamente 
improbabile, esiste la possibilità che una tale minaccia possa sempre sorgere 
nel lungo periodo. La sicurezza dell'Alleanza rimane esposta ad un'ampia 
varietà di rischi di natura militare e non, che vengono da differenti direzioni 
e sono spesso difficili da prevedere. Questi rischi includono l'incertezza e l'in
stabilità nell'area euro-atlantica, e intorno ad essa, e la possibilità di crisi 
regionali alla periferia dell'Alleanza, che potrebbero evolvere rapidamente. 
Alcuni paesi nell'area euro-atlantica e intorno ad essa affrontano serie diffi
coltà politiche, economiche e sociali. Contrasti etnici e religiosi, contese ter
ritoriali, inadeguati o fallimentari tentativi di riforma, violazioni dei diritti 
umani e la dissoluzione degli stati possono condurre ad una instabilità loca
le, ma anche su scala regionale. Le tensioni che ne derivano potrebbero sfo
ciare in crisi che toccano la stabilità euro-atlantica, in sofferenze umane e in 
conflitti armati. Tali conflitti potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza 
dell'Alleanza espandendosi nei paesi limitrofi, inclusi i paesi NATO, o in altri 
modi, e potrebbero inoltre coinvolgere la sicurezza di altri stati. 

21. I.:esistenza di potenti forze nucleari estranee all'Alleanza costituisce 
inoltre un significativo fattore che l'Alleanza deve considerare se devono 
essere mantenute la sicurezza e la stabilità dell'area euro-atlantica. 

22. La proliferazione delle armi NBC e dei loro vettori rimane argo
mento di seria preoccupazione. Malgrado l'auspicato progresso nel rafforza
mento dei regimi internazionali contro la proliferazione, rimangono impor
tanti sfide per quanto attiene quest'ultima. I.:Alleanza riconosce che la proli
fetazione può verificarsi nonostante gli sforzi per prevenirla e costituire una 
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diretta minaccia militare per le popolazioni, i territori e le forze armate degli 
Alleati. Alcuni stati, in particolare lungo la periferia della NATO e in altre 
regioni, vendono o acquistano, o cercano di acquistare, armamenti e vettori 
NBC. Gli elementi necessari e la tecnologia. che potrebbero essere utilizzati 
per creare queste armi di distruzione di massa e i loro vettori. stanno diven
tando più comuni, mentre la scoperta e la prevenzione del loro commercio 
illecito e le conoscenze scientifiche continuano ad essere difficili. Al di fuori 
degli stati, coloro che agiscono in questo campo hanno mostrato di possede
re le potenzialità per creare ed usare alcune di queste armi. 

23. La diffusione mondiale della tecnologia utilizzabile nella produzione 
di armamenti può dar luogo ad una maggiore disponibilità di sofisticate capa
cità militari, consentendo agli avversari di acquisire dei sistemi aerei. terre
stri e navali, sia offensivi che difensivi, assai potenti, nonché missili da cro
ciera, ed altri armamenti tecnologicamente avanzati. Inoltre, gli avversari, 
che siano degli Stati o meno, possono cercare di sfruttare il crescente uso del
l'Alleanza dei sistemi informatici attraverso operazioni informatiche volte a 
disturbare il funzionamento di tali sistemi. Possono tentare di utilizzare stra
tegie di questo tipo per contrastare la superiorità della NATO negli arma
menti tradizionali. 

24. Ogni attacco annata contro il territorio degli Alleati, da qualunque 
direzione provenga, sarebbe coperto dagli articoli 5 e 6 del Trattato di 
Washington. Comunque la sicurezza dell'Alleanza deve anche tener conto 
del contesto globale. Gli interessi di sicurezza dell'Alleanza possono essere 
toccati da altri rischi di più ampia natura. inclusi azioni terroristiche, sabo
taggi e crimine organizzato, e dall'interruzione del flusso di risorse vitali. 
Movimenti incontrollati di masse umane, in particolare come conseguenza di 
conflitti armati, possono inoltre porre problemi per la sicurezza e la stabilità 
che riguardano l'Alleanza. Esistono disposizioni in seno all'Alleanza che pre
vedono la consultazione tra Alleati in base all'articolo 4 del Trattato di 
Washington e, ove necessario, il coordinamento dei loro sforzi, incluse le loro 
reazioni a rischi di tale genere. 

PARTE III 
[APPROCCIO ALLA SICUREZZA NEL XXI SECOLO 

25 . .CAlleanza si è impegnata in un ampio approccio alla sicurezza, che 
riconosce l'importanza dei fattori politici, economici, sociali e ambientali 
oltre all'indispensabile dimensione della difesa. Questo ampio approccio 
costituisce la base che consente all'Alleanza di compiere efficacemente i suoi 
fondamentali compiti di sicurezza, e il suo crescente sforzo per sviluppare 
un'efficace cooperazione con altre organizzazioni europee ed euro-atlantiche, 
come pure con le Nazioni Unite. Il nostro scopo collettivo è di costruire una 
architettura di sicurezza europea. in cui il contributo dell'Alleanza alla sicu
rezza e alla stabilità dell'area euro-atlantica e il contributo di queste altre 
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organizzazioni internazionali risultano complementari e si rafforzano recipro
camente, sia nell'approfondire le relazioni tra paesi euro-atlantici sia nella 
gestione delle crisi. La NATO rimane essenziale quale foro per la consulta
zione tra Alleati e quale foro per gli accordi sulle politiche relative gli impe
gni di sicurezza e di difesa dei propri membri in base al Trattato di Washing
ton. 

26. l'Alleanza cerca di salvaguardare la pace e di rafforzare la sicurezza 
e la stabilità euro-atlantiche: salvaguardando il legame transatlantico: man
tenendo delle effettive capacità militari sufficienti per dissuadere e difendere 
e per effettuare l'intera gamma delle sue missioni: sviluppando l'identità di 
sicurezza e di difesa all'interno dell'Alleanza: avendo una capacità globale di 
gestire le crisi con successo: continuando ad essere aperta a nuovi membri: e 
continuando a perseguire il partenariato. La cooperazione e il dialogo con 
altre Nazioni nel quadro del suo approccio in cooperazione alla sicurezza 
euro-atlantica, in particolare nel campo del controllo degli armamenti e del 
disarmo. 

Il legame transatlantico 

27. La NATO è impegnata in un saldo e dinamico legame tra Europa e 
Stati Uniti, a sostegno dei valori e degli interessi che essi condividono. La 
sicurezza dell'Europa e quella dell'America settentrionale sono indi visibili. 
Pertanto l'impegno dell'Alleanza nell'indispensabile legame transatlantico e 
la difesa collettiva dei suoi membri sono fondamentali per la sua credibilità e 
per la sicurezza e la stabilità dell'area euro-atlantica. 

Il mantenimento delle capacità militari dell'alleanza 

28. Mantenere una capacità militare adeguata e una chiara volontà di 
agire collettivamente per la difesa comune rimangono essenziali per gli obiet
tivi dell'Alleanza nel campo della sicurezza. Una tale capacità, insieme alla 
solidarietà politica, rappresenta il fulcro della capacità dell'Alleanza per pre
venire ogni tentativo di coercizione o di intimidazione e per garantire che 
una aggressione militare diretta contro l'Alleanza non possa essere conside
rata come una soluzione che offra alcuna prospettiva di successo. 

29. Le effettive capacità militari in base all'intera gamma di prevedibili 
circostanze sono inoltre alla base della capacità dell'Alleanza di contribuire 
alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi con delle operazioni di 
risposta non previste dall'articolo 5. Queste missioni possono essere assai esi
genti e richiedere le stesse qualità politiche e militari, quali la coesione, l'ad
destramento multinazionale, e una minuziosa pianificazione preventiva, che 
risulterebbero essenziali in situazioni previste dall'articolo 5. Di conseguenza, 
se anche possono porre specifiche esigenze, non di meno saranno trattate 
attraverso il comune insieme di strutture e procedure dell'Alleanza. 
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I.:.identità di sicurezza e di difesa europea 

30. I.:Alleanza, che è il fondamento della difesa collettiva dei suoi mem
bri e il mezzo attraverso cui gli obiettivi relativi al] a sicurezza comune saran
no perseguiti ovunque possibile, rimane impegnata ad un legame transatlan
tico equilibrato e dinamico. Gli Alleati europei hanno preso delle decisioni 
che consentono loro di assumere maggiori responsabilità nel campo della 
sicurezza e della difesa, allo scopo di rafforzare la pace e la stabilità dell'area 
euro-atlantica e quindi la sicurezza di tutti gli Alleati. Sulla base delle deci
sioni prese dall'Alleanza a Berlino nel 1996 e successivamente, l'identità di 
sicurezza e di difesa europea continuerà ad essere sviluppata nell'ambito del
la NATO. Questo processo richiederà una stretta cooperazione tra la NATO, 
la UEO e, se e quando sarà opportuno, con l'Unione europea. Ciò consentirà 
a tutti gli Alleati europei di apportare un più coerente ed efficace contributo 
alle missioni e alle attività dell'Alleanza, in quanto espressione delle nostre 
condivise responsabilità: rafforzerà il legame transatlantico: e aiuterà gli 
Alleati europei ad agire essi stessi secondo necessità grazie alla disponibilità 
dell'Alleanza, da valutare caso per caso e per consenso. di mettere a disposi
zione i propri mezzi e capacità per delle operazioni in cui non è impegnata 
ml.litarmente e che saranno poste in atto sotto il controllo politico e la dire
zione strategica sia della UEO o in altro modo convenuto, tenendo conto 
della piena partecipazione di tutti gli Alleati europei se essi decidessero in tal 
senso. 

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi 

31. Perseguendo la sua politica per preservare la pace, prevenire la guer
ra e rafforzare la sicurezza e la stabilità e come è previsto nei fondamentali 
compiti relativi alla sicurezza. La NATO farà del suo meglio, in cooperazio
ne con altre organizzazioni per prevenire i conflitti o, dovesse verificarsi una 
crisi, per contribuire alla sua efficace gestione, conformemente al diritto 
internazionale, anche attraverso la possibilità di condurre delle operazioni in 
risposta a crisi non previste nell'articolo 5. La capacità dell'Alleanza di intra
prendere tali operazioni è di sostegno al più ampio obiettivo di rafforzare e 
ampliare la stabilita, e spesso coinvolge la partecipazione dei partner della 
NATO. La NATO rinnova la sua offerta, già fatta a Bruxelles nell994, di 
sostenere caso per caso conformemente con le proprie procedure, operazioni 
di mantenimento della pace e di altro genere poste sono l'autorità del Con
siglio di sicurezza dell'ONU o la responsabilità dell'OSCE, tra l'altro metten
do a disposizione le risorse e l'esperienza che l'Alleanza possiede. In questo 
contesto, la NATO conferma le sue successive decisioni riguardo alle opera
zioni in risposta alla crisi nei Balcani. Tenendo conto della necessaria solida
rietà e coesione dell'Alleanza, la partecipazione ad ogni operazione o missio
ne di tale tipo, rimarrà soggetta alle decisioni degli Stati membri, conforme
mente alle loro costituzioni nazionali. 
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32. La NATO farà pieno uso del partenariato, della cooperazione e del 
dialogo e dei suoi legami con altre organizzazioni per contribuire a prevenire 
le crisi e, ove dovessero verificarsi, disinnescarle immediatamente. Un coe
rente approccio alla gestione delle crisi, come in ogni uso della forza da par
te dell'Alleanza, richiederà che le autorità politiche dell'Alleanza scelgano e 
coordinino le appropriate risposte tra una gamma di misure sia politiche che 
militari e che esercitino uno stretto controllo politico in tutte le fasi di que
ste. 

Partenariato, cooperazione e dialogo 

33. Perseguendo attivamente il partenariato, la cooperazione e il dialo
go, l'Alleanza rappresenta una forza positiva nel promuovere la sicurezza e la 
stabilità in tutta l'area euro-atlantica. Attraverso la sua politica di amplia
mento e di apertura, l'Alleanza cerca di preservare la pace, sostenere e pro
muovere la democrazia, contribuire alla prosperità e al progresso e favorire un 
autentico partenariato con, e insieme a, tutti i Paesi democratici euro-atlan
tici. Ciò ha lo scopo di rafforzare la sicurezza di tutti, nessuno escluso, e aiu
ta a superare divisioni e disaccordi che potrebbero condurre all'instabilità e 
al conflitto. 

34. Il Consiglio di partenariato euro-atlantico (EAPC) rimarrà il qua
dro generale per tutti gli aspetti della cooperazione tra NATO e Partner. 
Questo offre una ampliata dimensione politica sia per la consultazione che 
per la cooperazione. Le consultazioni in ambito EAPC creano una accresciu
ta trasparenza e fiducia tra i propri membri sulle questioni di sicurezza, con
tribuiscono alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi e promuo
vono attività di pratica cooperazione, tra cui quelle relative alla pianificazio
ne civile di emergenza e agli affari scientifici e ambientali. 

35. Il Partenariato per la Pace è il principale meccanismo per stabilire 
pratici legami nel campo della sicurezza tra l'Alleanza e i suoi Partner e per 
rafforzare l'interoperabilità tra questi e la NATO. Attraverso dettagliati pro
grammi che rispecchiano le capacità e gli interessi dei singoli Partner, gli 
Alleati e i Partner operano in favore della trasparenza nella pianificazione e 
nei bilanci nazionali della difesa; del controllo democratico delle forze di dife
sa; della capacità di preparazione alle catastrofi e ad altre emergenze civili; e 
dello sviluppo della capacità ad operare insieme, incluse le operazioni del pfp 
a guida NATO. I.:Alleanza è impegnata ad accrescere il ruolo che i Partner 
svolgono nel processo decisionale e nella pianificazione del PfP, e nel rende
re il pfp più operativo. La NATO ha previsto di consultarsi con ogni attivo 
partecipante al partenariato, ove quel partner percepisse una diretta minac
cia alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza politica o alla 
propria sicurezza. 

36. La Russia svolge un ruolo unico nella sicurezza euro-atlantica. Nel 
quadro dell'Atto istitutivo NATO-Russia sulle reciproche relazioni, la coo-
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perazione e la sicurezza, NATO e Russia si sono impegnate a sviluppare le 
loro relazioni sulla base dei comuni interessi, della reciprocità e della traspa
renza, per raggiungere una durevole pace aperta a tutti nell'area euro-atlan
tica basata sui principi di democrazia e di sicurezza in cooperazione. NATO 
e Russia hanno convenuto di dare concretezza al loro condiviso impegno a 
creare una Europa stabile, pacifica e priva di divisioni. Un forte, stabile e 
durevole partenariato tra NATO e Russia è fondamentale per raggiungere 
una duratura stabilità nell'area euro-atlantica. 

3 7. rucraina occupa una speciale posizione nel contesto di sicurez
za euro-atlantico ed è un importante e valido partner nel promuovere la 
stabilità e i comuni valori democratici. La NATO è impegnata a rafforza
re ulteriormente il suo specifico partenariato con l'Ucraina sulla base del
la Carta NATO-Ucraina, incluse le consultazioni politiche sulle questioni 
di comune interesse e su un'ampia gamma di attività di pratica coopera
zione. [Alleanza continua a sostenere la sovranità e l'indipendenza del
l'Ucraina, la sua integrità territoriale, il suo sviluppo democratico, la sua 
prosperità economica e il suo status di paese privo di armi nucleari, qua
le fattori chiave della stabilità e della sicurezza dell'Europa centrale e 
orientale e dell'intera Europa. 

38. Il Mediterraneo è un'area di particolare interesse per l'Alleanza. La 
sicurezza in Europa è strettamente legata alla sicurezza e alla stabilità nel 
Mediterraneo. Il processo del Dialogo Mediterraneo della NATO è parte 
integrante dell'approccio in cooperazione della NATO alla sicurezza. Forni
sce un quadro per accrescere la fiducia, promuovere la trasparenza e la coo
perazione nella regione e rafforza ed è rafforzato da altre azioni internaziona
li. [Alleanza è impegnata a sviluppare progressivamente gli aspetti politici, 
civili e militari del Dialogo allo scopo di pervenire ad una più stretta coope
razione con i paesi che partecipano a tale Dialogo, nonché ad un loro più 
attivo coinvolgimento. 

Ampliamento 

39. [Alleanza rimane aperta a nuove adesioni sulla base dell'articolo lO 
del Trattato di Washington. Prevede di indirizzare nei prossimi anni nuovi 
inviti a Paesi desiderosi e in grado di assumere le responsabilità e gli obblighi 
derivanti dall'adesione e dopo aver stabilito che l'ingresso di questi paesi ser
virebbe gli interessi generali, politici e strategici dell'Alleanza, rafforzerebbe
ro la sua efficacia e coesione e migliorerebbero la sicurezza e la stabilità di tut
ta l'Europa. A tale fine la NATO ha stabilito, nel contesto del suo più ampio 
rapporto con essi, un programma di attività per aiutare i Paesi candidati nel
la loro preparazione ad una possibile futura adesione. Nessun Paese demo
cratico europeo, la cui ammissione corrisponde agli obiettivi del Trattato, 
sarà escluso da tale considerazione. 
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Controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione 

40. La politica dell'Alleanza a sostegno del controllo degli armamenti, 
del disarmo e della non proliferazione continuerà a svolgere un importante 
ruolo nel conseguimento degli obiettivi dell'Alleanza relativi alla sicurezza. 
Gli Alleati cercano di rafforzare la sicurezza e la stabilità al più basso livello 
possibile di forze, compatibile con la capacità dell'Alleanza di provvedere alla 
difesa collettiva e in grado di soddisfare l'intera gamma delle sue missioni. 
I.:Alleanza continuerà a garantire che - quale importante parte del suo vasto 
approccio alla sicurezza - gli obiettivi relativi alla difesa e al controllo degli 
armamenti, al disarmo e alla non proliferazione rimangano in armonia. I.:Al
leanza continuerà a contribuire attivamente allo sviluppo di accordi sul con
trollo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione, come pure a quel
le misure per accrescere la fiducia e la sicurezza. Gli Alleati attribuiscono par
ticolare importanza alloro specifico ruolo nel promuovere un più ampio, più 
completo e più verificabile processo internazionale relativo al controllo degli 
armamenti e al disarmo. I.:Alleanza accrescerà la sua azione politica per ridur
re i pericoli derivanti dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e 
dei loro vettori. Nel campo della non proliferazione il principale obiettivo 
dell'Alleanza e dei suoi membri è di impedire che la proliferazione si verifichi 
o, se ciò dovesse accadere, invertirne il corso attraverso mezzi diplomatici. 
I.:Alleanza attribuisce grande importanza alla permanente validità del Tratta
to CFE e alla piena attuazione di questo da parte di tutti i Paesi firmatari, 
quale elemento essenziale per garantire la stabilità dell'area euro-atlantica. 

PARTE IV 
LINEE GUIDA PER LE FORZE DELLALLEANZA 

Principi della strategia dell'alleanza 

41. I.:Alleanza manterrà le necessarie capacità militari per adempie 
all'intera gamma delle missioni della NATO. I principi della solidarietà tra 
Alleati e l'unità strategica permangono basilari per tutte le missioni dell'Al
leanza. Le forze dell'Alleanza devono salvaguardare l'efficacia militare e la 
libertà d'azione della NATO. La sicurezza di tutti gli Alleati è indivisibile: un 
attacco contro uno di essi è un attacco contro tutti. Riguardo alla difesa col
lettiva, in base all'articolo 5 del Trattato di Washington, le forze militari con
giunte dell'Alleanza devono essere in grado di dissuadere ogni potenziale 
aggressione contro di essa, arrestare l'avanzata dell'aggressore quanto prima 
possibile, se un attacco dovesse nondimeno verificarsi, e assicurare l'indipen
denza politica e l'integrità territoriale dei propri Stati membri. Devono inol
tre essere preparate a contribuire alla prevenzione dei conflitti e a condurre 
delle operazioni in risposta alle crisi non previste dall'articolo 5. Le forze del
l' Alleanza hanno dei ruoli essenziali nel promuovere la cooperazione e la 
comprensione con i Paesi partner della NATO e gli altri Paesi, in particolare 
aiutando i partner a prepararsi per possibili partecipazioni ad operazioni del 
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PfP a guida NATO. Così contribuiscono a preservare la pace, a salvaguarda
re i comuni interessi di sicurezza dei Paesi membri dell'Alleanza e a mante
nere la sicurezza e la stabilità dell'area euro-atlantica. Dissuadendo dall'uso 
di armi NBC, contribuiscono agli sforzi dell'Alleanza volti a prevenire la pro
liferazione di queste armi e dei loro vettori. 

42. Il conseguimento degli scopi dell'Alleanza dipende in maniera criti
ca dalla giusta suddivisione dei ruoli, dei rischi e delle responsabilità, come 
pure dai vantaggi, relativi alla difesa comune. La presenza in Europa di forze 
convenzionali e nucleari degli Stati Uniti rimane vitale per la sicurezza del
l'Europa, che è inseparabilmente legata a quella dell'America settentrionale. 
Gli Alleati nordamericani contribuiscono all'Alleanza con forze militari 
disponibili per le sue missioni, attraverso il loro più vasto contributo alla pace 
e alla sicurezza internazionale e fornendo delle installazioni per l'addestra
mento, che non hanno confronti sul continente nordamericano. Gli Alleati 
europei, anch'essi vi contribuiscono in vari settori e in modo sostanziale. Man 
mano che il processo per sviluppare l'ESDI nell'ambito dell'Alleanza proce
derà, gli Alleati europei rafforzeranno ulteriormente il loro contributo alla 
difesa comune e alla pace e alla stabilità internazionali, anche attraverso for
mazioni multinazionali. 

43. Il principio dello sforzo collettivo nella difesa dell'Alleanza si con
cretizza in disposizioni pratiche che consentono agli Alleati di godere dei fon
damentali vantaggi della difesa collettiva, in campo politico, militare e in 
quello delle risorse, e che prevengono le politiche di rinazionalizzazione del
la difesa, senza menomare la sovranità degli Alleati. Queste disposizioni, 
inoltre, consentono alle forze della NATO di effettuare operazioni in rispo
sta a crisi non previste dall'articolo 5 e costituiscono un presupposto per una 
coerente risposta dell'Alleanza a tutte le possibili situazioni. Esse si basano su 
delle procedure di consultazione, su una struttura militare integrata e su 
accordi di cooperazione. Elementi chiave ne sono peraltro la pianificazione 
collettiva delle forze; il finanziamento comune; i piani operativi comuni; del
le disposizioni relative a formazioni, a quartier generali e a comandi multina
zionali; un sistema di difesa aerea integrata; un equilibrio di ruoli e responsa
bilità tra Alleati; lo stazionamento e il dispiegamento di forze al di fuori del 
proprio territorio nazionale quando necessario; disposizioni, inclusa la piani
ficazione, per la gestione delle crisi e i rinforzi; norme e procedure comuni per 
l'equipaggiamento, l'addestramento e la logistica; dottrine ed esercitazioni 
multinazionali e interforze, quando necessarie; e la cooperazione nel campo 
delle infrastrutture, degli armamenti e della logistica. [ammissione dei Part
ner della NATO a tali disposizioni o l'approntamento di equivalenti disposi
zioni per essi, nei settori appropriati, contribuisce anche a rafforzare la coo
perazione e le azioni comuni nelle questioni relative alla sicurezza euro-atlan
tica. 

44. Il finanziamento multinazionale, anche attraverso il Bilancio milita
re e il Programma della NATO di investimenti per la sicurezza continueran-
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no a svolgere un importante ruolo nell'acquisizione e nel mantenimento dei 
mezzi e delle capacità necessarie. La gestione delle risorse dovrebbe essere in 
funzione delle esigenze militari dell'Alleanza e della loro evoluzione. 

45. I.:Alleanza sostiene l'ulteriore sviluppo dell'ESDI all'interno dell'Al
leanza, anche con l'esser pronta a rendere disponibili mezzi e capacità per 
operazioni sotto il controllo politico e la direzìone strategica sia della UEO 
che in qualunque altro modo convenuto. 

46. Per proteggere la pace e prevenire la guerra o ogni forma di coerci
zione, l'Alleanza manterrà per il prevedibile futuro un'appropriata combina
zione di forze nucleari e convenzionali basate in Europa e tenute efficienti 
ave necessario, benché al minimo livello utile. Tenendo conto della diversità 
di rischi che l'Alleanza potrebbe fronteggiare, deve mantenere le forze neces
sarie per assicurare una credibile dissuasione e possedere un'ampia gamma di 
opzioni riguardanti una risposta convenzionale. Ma le forze convenzionali 
dell'Alleanza, da sole, non possono garantire una credibile dissuasione. Le 
armi nucleari apportano un contributo impareggiabile, rendendo i rischi di 
una aggressione contro l'Alleanza incalcolabili ed inaccettabili. Pertanto esse 
rimangono essenziali per salvaguardare la pace. 

IL DISPOSITIVO DELLE FORZE DELLALLEANZA 

Le missioni delle forze militari dell'Alleanza 

4 7. Il ruolo primario delle forze militari dell'Alleanza è d proteggere la 
pace e di garantire ì'integrità territoriale, l'indipendenza politica e la sicurez
za degli stati membri. Le forze dell'Alleanza devono dunque essere in grado 
di dissuadere e difendere efficacemente, di mantenere o ristabilire l'integrità 
territoriale dei Paesi alleati e - in caso di conflitto - concludere la guerra rapi
damente costringendo l'aggressore a riconsiderare la propria decisione, a ces
sare il proprio attacco e a ritirarsi. Le forze della NATO devono mantenere 
la capacità di assicurare la difesa collettiva anche quando effettuano efficaci 
operazioni in risposta a crisi non previste dall'articolo 5. 

48. Mantenere la sicurezza e la stabilità dell'area euro-atlantica è di vita
le importanza. Un importante scopo dell'Alleanza e delle sue forze è di evita
re rischi fronteggiando potenziali crisi sin dal loro sorgere. In caso di crisi che 
mettano a rischio la stabilità euro-atlantica e che potrebbero toccare la sicu
rezza dei membri dell'Alleanza, le sue forze militari possono dover condurre 
operazioni in risposta alla crisi. Si può inoltre richiedere loro di contribuire 
alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale, effettuando ope
razioni a sostegno di altre organizzazioni internazionali, completando e raffor
zando azioni politiche nell'ambito di un vasto approccio alla sicurezza. 

49. Contribuendo alla gestione delle crisi con delle operazioni militari, 
le forze dell'Alleanza dovranno confrontarsi con un complesso ed una varie
gata gamma di soggetti, di rischi, di situazioni e di esigenze, incluse le emer-
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genze umanitarie. Alcune operazioni in risposta a crisi non previste nell'arti
colo 5 possono avere le medesime esigenze di alcune missioni di difesa col
lettiva. Delle forze ben addestrate e ben equipaggiate, agli adeguati livelli di 
preparazione ed in numero sufficiente per fronteggiare l'intera gamma delle 
situazioni possibili come pure le idonee strutture di sostegno, gli strumenti di 
pianificazione e le capacità di comando e controllo sono essenziali per forni
re efficaci contributi in campo militare. I.:Alleanza dovrebbe inoltre essere 
preparata a sostenere, sulla base di capacità separabili ma non separate, ope
razioni sotto il controllo politico e la direzione strategica anche della UEO, o 
come altrimenti convenuto. La possibile partecipazione di Paesi partner e di 
altri Paesi non membri della NATO nelle operazioni a guida NATO, come 
pure la possibilità di operazioni con la Russia, costituirebbero altri preziosi 
elementi del contributo della NATO alla gestione di crisi che toccano la 
sicurezza euro-atlantica. 

50. Le forze militari dell'Alleanza contribuiscono inoltre a promuovere 
la stabilità in tutta l'area euro-atlantica con la loro partecipazione ai contat
ti tra settori militari e ad altre attività di cooperazione e alle esercitazioni del 
Partenariato per la Pace, come pure a quelle organizzate per approfondire il 
rapporto NATO-Russia, con l'Ucraina e con i Paesi del Dialogo Mediterra
neo. Contribuiscono alla stabilità e alla comprensione partecipando alle atti
vità per accrescere la fiducia, incluse q~elle che rafforzano la trasparenza e 
migliorano i contatti; come pure alle attività per la verifica degli accordi sul 
controllo degli armamenti e allo sminamento umanitario. I settori chiave del
la consultazione e della cooperazione potrebbero includere tra l'altro: adde
stramento ed esercitazioni, interoperabilità, relazioni tra settori civili e mili
tari, elaborazione dei concetti e della dottrina, pianificazione della difesa, 
gestione delle crisi, questioni sulla proliferazione, cooperazione nel campo 
degli armamenti, come pure partecipazione alla pianificazione operativa e ad 
operazioni. 

Linee guida per il Dispositivo delle forze dell'Alleanza 

51. Per attuare i fondamentali compiti di sicurezza dell'Alleanza e la 
propria strategia, le forze dell'Alleanza devono continuare ad essere adattate 
per fronteggiare efficacemente le esigenze dell'intera gamma delle missioni 
dell'Alleanza e per rispondere alle future sfide. Il dispositivo delle forze del
l' Alleanza, che si basa sulle forze delle differenti strutture nazionali di difesa, 
si adeguerà alle linee guida sviluppate nei seguenti paragrafi. 

52. I.:entità, la capacità di reazione, la disponibilità e il dispiegamento 
delle forze militari dell'Alleanza rispecchieranno il suo impegno relativo alla 
difesa collettiva e per effettuare operazioni in risposta alle crisi, talvolta con 
breve preavviso, lontano dalle loro basi nazionali, incluse quelle al di fuori del 
territorio degli Alleati. Le caratteristiche delle forze dell'Alleanza rifletteran
no inoltre le disposizioni degli accordi relativi al controllo degli armamenti. 
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Le forze dell'Alleanza devono essere in grado, per quantità e per capacità, di 
dissuadere e contrastare un'aggressione contro qualunque alleato. Devono 
essere interoperabili ed essere dotate di idonee dottrine e tecnologie. Devo
no essere tenute allivello richiesto di capacità di reazione e di dispiegamen
to, ed essere capaci di conseguire successi militari in una vasta gamma di ope
razioni complesse, interforze e multinazionali, che possono inoltre includere 
i Paesi partner ed altri non membri della NATO. 

53. Ciò in particolare significa: 
a. che l'entità globale delle forze alleate sarà tenuta ai livelli minimi 

compatibili con le esigenze della difesa collettiva e delle altre missioni del
l'Alleanza; che saranno tenute a livelli di reazione appropriati e differenziati; 

b. che la ripartizione geografica delle forze in tempo di pace assicurerà 
una presenza militare sufficiente su tutto il territorio dell'Alleanza, incluso lo 
stazionamento e il dispiegamento di forze al di fuori del territorio e delle 
acque nazionali e lo stazionamento avanzato di forze quando e ove necessa
rio. Si dovrà tener conto di considerazioni regionali e, in particolare, di quel
le geostrategiche all'interno dell'Alleanza,poiché delle instabilità alla perife
ria della NATO potrebbero sfociare in crisi o dei conflitti richiedere una rea
zione militare dell'Alleanza, con dei tempi di allerta potenzialmente brevi; 

c. che la struttura di comando della NATO sarà in grado di assicurare 
il comando e controllo dell'intera gamma delle missioni militari dell'Allean
za, tra cui, attraverso l'utilizzo di quartier generali dispiegabili, multinaziona
li e interforze, in particolare i quartier generali dei CITF, per il comando e 
controllo di forze multinazionali e interforze. Sarà inoltre in grado di soste
nere operazioni sotto il controllo politico e la direzione strategica della UEO, 
o come altrimenti convenuto, contribuendo così allo sviluppo dell'ESDI 
all'interno dell'Alleanza, e di condurre operazioni a guida NATO in risposta 
a crisi non previste dall'articolo 5, alle quali possano partecipare i Paesi part
ner e altri; 

d. che, soprattutto, l'Alleanza dovrà possedere, nel breve e nel lungo 
periodo e per l'intera gamma delle sue missioni, le essenziali capacità opera
tive quali un'efficace capacità di impiego; di dispiegamento e mobilità; capa
cità di sopravvivenza delle forze e infrastrutture; e sostenibilità, includendo
vi la logistica e la rotazione delle forze. Il completo sviluppo di queste capa
cità per delle operazioni multinazionali, l'interoperabilità, inclusi i fattori 
umani, l'uso adeguato di tecnologie avanzate, il mantenimento di una supe
riorità nel campo delle informazioni nel corso delle operazioni militari e per
sonale altamente qualificato, e idoneo a molteplici impieghi, tutti questi fat
tori saranno importanti. Sufficienti capacità nei settori del comando, con
trollo e delle comunicazioni, come pure nel settore delle informazioni e del
la sorveglianza, saranno indispensabili e accresceranno l'efficacia delle forze; 

e. che in ogni momento una limitata, ma militarmente significativa, 
quota di forze terrestri, aeree e navali sarà in grado di reagire con la rapidità 
richiesta ad un'ampia gamma di circostanze, tra cui un attacco con breve 
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preavviso contro uno degli Alleati. Maggiori quantità di elementi delle forze 
saranno disponibili agli adeguati livelli di capacità di reazione per sostenere 
operazioni prolungate sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Allean
za, incluso la rotazione delle forze dispiegate. Insieme, queste forze devono 
inoltre essere per qualità, quantità e capacità di reazione, sufficienti a dissua
dere e difendere da attacchi limitati condotti contro l'Alleanza; 

f. che l'Alleanza deve essere in grado di schierare delle forze più rile
vanti, sia in risposta ad ogni fondamentale cambiamento nel contesto di sicu
rezza che per limitate esigenze, attraverso le unità di rinforzo, la mobilitazio
ne delle riserve, o attraverso la ricostituzione delle forze quando necessario. 
Questa capacità deve essere proporzionale alle potenziali minacce alla sicu
rezza dell'Alleanza, inclusi i possibili sviluppi a lungo termine. Deve tener 
conto della possibilità di sostanziali miglioramenti nella capacità di reazione 
e nelle capacità delle forze militari disposte alla periferia dell'Alleanza. Le 
capacità di rinforzo e di rifornimento nei tempi richiesti, sia all'interno di 
Europa e Nord America che in provenienza da entrambe, rimarranno di fon
damentale importanza, da cui discende la necessità di un alto grado di dispie
gabilità, di mobilità e di flessibilità; 

g. che le appropriate strutture e procedure delle forze, incluse quelle che 
consentirebbero una capacità per accrescere, dispiegare e ridurre delle forze 
rapidamente e selettivamente, sono necessarie per consentire risposte com
misurate, flessibili e nei tempi richiesti allo scopo di ridurre e di disinnescare 
le tensioni. In tempo di pace queste disposizioni devono regolarmente essere 
messe alla prova con delle esercitazioni; 

h. che il dispositivo di difesa dell'Alleanza deve avere la capacità di 
fronteggiare in modo appropriato ed efficace i rischi connessi alla prolifera
zione delle armi NBC e dei loro vettori, che pongono inoltre una potenziale 
minaccia alle popolazioni, al territorio e alle forze degli Alleati. Sono neces
sarie quindi una combinazione equilibrata di forze, capacità di risposta e dife
se rafforzate; 

i. che le forze e le infrastrutture dell'Alleanza devono essere protette 
contro gli attacchi terroristici. 

Caratteristiche delle forze convenziçnali 

54. È essenziale che le forze militari degli Alleati abbiano una credibile 
capacità per compiere l'intera gamma delle missioni dell'Alleanza. Tale esi
genza ha delle implicazioni per le strutture delle forze, per i livelli delle forze 
e degli equipaggiamenti; per la capacità di reazione, di disponibilità e di soste
nibilità; per l'addestramento e le esercitazioni; per il dispiegamento e le 
opzioni di impiego; e per le capacità di costituzione e di mobilitazione delle 
forze. Lo scopo sarebbe di pervenire ad un ottimale equilibrio tra forze ad alta 
capacità di reazione, capaci di iniziare rapidamente, e, se necessario, imme
diatamente delle operazioni di difesa collettiva o in risposta a crisi non pre-
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viste nell'articolo 5; forze a differenti livelli e con minore capacità di reazio
ne, per costituire la maggior parte di quelle necessarie per la difesa collettiva, 
per la rotazione delle forze necessarie per sostenere operazioni in risposta a 
delle crisi, o per rafforzare ulteriormente una particolare regione; ed una 
capacità a lungo termine di costituzione e di incremento nel caso peggiore -
ma assai remoto - di uno scenario di operazioni su larga scala per la difesa col
lettiva. Una parte sostanziale delle forze dell'Alleanza sarà in grado di rico
prire più d'uno di tali ruoli. 

55. Le forze dell'Alleanza saranno strutturate in modo da rispecchiare 
la natura multinazionale e interforze delle missioni dell'Alleanza. Compiti 
essenziali includeranno il controllo, la protezione e la difesa del territorio; 
assicurare l'uso senza impedimenti delle linee di comunicazione marittime, 
aeree e terrestri; il controllo dei mari e la protezione del dispiegamento del 
deterrente imbarcato dell'Alleanza; la possibilità di condurre operazioni 
aeree indipendenti e multinazionali; garantire la sicurezza dello spazio aereo 
ed una efficace difesa aerea ampliata; la sorveglianza, le informazioni, la rico
gnizione e la guerra elettronica; i trasporti strategici; e la costituzione di strut
ture efficaci e flessibili di comando e controllo, inclusi nei quartier generali 
dispiegabili, interforze e multinazionali. 

56. Il dispositivo di difesa dell'Alleanza contro i rischi e le potenziali 
minacce di proliferazione delle armi NBC e dei loro vettori deve continuare 
ad essere accresciuto, anche attraverso il lavoro sulle difese antimissile. Dato 
che le forze della NATO possono essere chiamate ad operare al di là delle 
frontiere della NATO, le capacità per fronteggiare i rischi della proliferazio
ne devono essere flessibili, mobili, rapidamente dispiegabili ed idonee a soste
nere operazioni prolungate. Le dottrine, la pianificazione e le politiche di 
addestramento e di esercitazioni devono inoltre preparare l'Alleanza a dis
suadere dall'uso di armi NBC e a difendersi da queste. Lo scopo di ciò sarà di 
ridurre ulteriormente le vulnerabilità operative delle forze militari della 
NATO, pur mantenendo la loro flessibilità e la loro efficacia nonostante la 
presenza, la minaccia o l'utilizzo di armi NBC. 

57. La strategia dell'Alleanza non prevede una capacità di guerra chi
mica o biologica. Gli Alleati sono favorevoli all'adesione universale ai regimi 
di disarmo applicabili. Ma, anche se si possono raggiungere ulteriori progres
si riguardo alla messa al bando delle armi chimiche e biologiche, delle pre
cauzioni a titolo difensivo rimarranno essenziali. 

58. Dati i ridotti livelli globali delle forze e le limitate risorse, la capa
cità di operare in modo compatto rimarrà essenziale per compiere le missio
ni dell'Alleanza. Per quei Paesi a ciò interessati, le disposizioni di difesa col
lettiva dell'Alleanza, quelle in cui la struttura militare integrata svolge un 
ruolo chiave, sono essenziali a tale riguardo. I vari elementi di pianificazione 
della difesa della NATO necessitano di essere efficacemente coordinati ad 
ogni livello, allo scopo di garantire la preparazione delle forze e delle struttu-
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re di sostegno per svolgere l'intera gamma dei loro ruoli. Gli scambi di infor
mazioni tra gli Alleati sui loro piani delle forze contribuiscono ugualmente ad 
assicurare la disponibilità delle capacità necessarie all'esecuzione di tali ruo
li. Delle consultazioni in caso di importanti cambiamenti nei piani di difesa 
nazionali rimangono peraltro di vitale importanza. La cooperazione nello svi
luppo di nuovi concetti operativi sarà essenziale per fronteggiare le mutevoli 
sfide alla sicurezza. Le dettagliate disposizioni pratiche, che sono state svi
luppate quale parte dell'ESDI all'interno dell'Alleanza, contribuiscono a una 
stretta cooperazione alleata, evitando inutili duplicati di mezzi e di capacità. 

59. Per essere in grado di rispondere in modo flessibile alle possibili cir
costanze e per consentire l'efficace condona delle missioni dell'Alleanza, 
l'Alleanza necessita di sufficienti capacità logistiche, incluse le capacità di 
trasporto, di sostegno sanitario e di scorte per dispiegare e sostenere efficace
mente tutti i tipi di forze. La standardizzazione favorirà la cooperazione e 
minor costi nel fornire sostegno logistico alle forze alleate. Intraprendere e 
sostenere operazioni al di fuori del territorio degli Alleati, dove vi può essere 
un limitato o alcun sostegno da parte di una Nazione ospite, porrà particola
ri problemi logistici. La capacità di costituire forze più numerose, adeguata
mente equipaggiate ed addestrate, in maniera tempestiva e a un livello ido
neo a compiere l'intera gamma delle missioni dell'Alleanza, costituirà inoltre 
un essenziale contributo alla gestione delle crisi e alla difesa. Ciò includerà la 
capacità di rafforzare ogni area a rischio e di stabilire una presenza multina
zionale quando e dove ciò sia necessario. Forze di vario genere e a vari livel
li di capacità di reazione potranno essere utilizzate con flessibilità, sia come 
rinforzi all'interno dell'Europa che su scala transatlantica. Ciò richiederà il 
controllo delle linee di comunicazione e le necessarie disposizioni relative al 
sostegno e alle esercitazioni. 

60. L:interazione tra le forze dell'Alleanza e gli ambienti civili (governa
tivi e non) in cui esse operano è vitale per il successo delle operazioni. La 
cooperazione tra settori civili e militari è interdipendente: i mezzi militari 
sono richiesti in maniera crescente per aiutare le autorità civili; allo stesso 
tempo, il sostegno civile alle operazioni militari è importante per la logistica, 
le comunicazioni, il sostegno sanitario e per i rapporti con il pubblico. Di con
seguenza, la cooperazione tra gli organismi civili e militari dell'Alleanza 
rimarrà essenziale. 

61. La capacità dell'Alleanza di compiere l'intera gamma delle sue mis
sioni dipenderà in maniera crescente da forze multinazionali, che si aggiun
gono ai contributi nazionali alla NATO degli Alleati coinvolti. Tali forze, che 
sono utilizzabili per l'intera gamma delle missioni dell'Alleanza, testimoniano 
la determinazione dell'Alleanza a mantenere una credibile difesa collettiva; 
rafforzano la coesione dell'Alleanza; e rafforzano il legame transatlantico e 
consolidano l'ESDI all'interno dell'Alleanza. Le forze multinazionali, in par
ticolare quelle in grado di dispiegarsi rapidamente per operazioni relative alla 
difesa collettiva o in risposta a crisi non previste dall'articolo 5, rafforzano la 
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solidarietà. Possono inoltre rappresentare una soluzione per dispiegare for
mazioni più idonee di quelle che potrebbero essere disponibili a livello sem
plicemente nazionale, contribuendo così ad un più efficiente uso delle scarse 
risorse della difesa. Ciò può includere un approccio multinazionale, altamen
te integrato, per specifiche funzioni e compiti, un approccio che costituisce 
la base per l'attuazione del concetto CJTF. Per delle operazioni a sostegno 
della pace, saranno molto utili delle efficaci formazioni multinazionali e altre 
disposizioni che coinvolgano i Partner. Allo scopo di esplorare pienamente le 
potenzialità offerte dalle formazioni multinazionali, è della massima impor
tanza accrescere l'interoperabilità, tra l'altro attraverso un idoneo addestra
mento ed esercitazioni. 

Caratteristiche delle forze nucleari 

62. La funzione fondamentale delle forze nucleari degli Alleati è politi
ca: salvaguardare la pace e prevenire la coercizione e ogni forma di guerra. 
Esse continueranno a compiere un ruolo essenziale instillando incertezza nel
la mente di ogni aggressore circa la natura della risposta degli Alleati ad una 
aggressione militare. Dimostrano che un'aggressione, qualunque ne sia la for
ma, non è una scelta razionale. La massima garanzia della sicurezza degli 
Alleati è costituita dalle forze nucleari strategiche dell'Alleanza, in modo par
ticolare da quelle degli Stati Uniti; le forze nucleari indipendenti del Regno 
Unito e di Francia, che hanno un proprio ruolo di deterrenza, contribuisco
no anch'esse alla deterrenza e alla sicurezza globali degli Alleati. 

63. Un credibile dispositivo nucleare dell'Alleanza e la dimostrazione 
della solidarietà e del comune impegno dell'Alleanza a prevenire la guerra 
continuano a richiedere un'ampia partecipazione degli Alleati europei coin
volti nella pianificazione della difesa collettiva, nei compiti militari, nello sta
zionamento di forze nucleari in tempo di pace sul proprio territorio e nei 
dispositivi di comando, controllo e consultazione. Le forze nucleari di base in 
Europa e assegnate alla NATO rappresentano un essenziale legame, politico 
e militare tra i membri europei e nord americani dell'Alleanza. I.:Alleanza 
manterrà dunque adeguate forze nucleari in Europa. Queste forze necessita
no delle necessarie caratteristiche e dell'appropriata flessibilità e capacità di 
sopravvivenza, per essere considerate come un credibile ed efficace elemen
to della strategia degli Alleati nel prevenire la guerra. Esse verranno mante
nute al minimo livello in grado di salvaguardare la pace e la stabilità. 

64. Gli Alleati coinvolti considerano che, con i radicali cambiamenti 
nella situazione relativa alla sicurezza, inclusi i ridotti livelli di forze conven
zionali in Europa e gli accresciuti tempi di reazione, la capacità della NATO 
di disinnescare una crisi attraverso mezzi diplomatici o altrimenti, o se ciò 
dovesse essere necessario, per approntare una difesa convenzionale di suc
cesso, si è accresciuta in modo significativo. Le circostanze in cui potrebbe 
essere contemplato un utilizzo di armi nucleari sono dunque estremamente 
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remote. Sin dall991 dunque gli Alleati hanno preso una serie di misure che 
rispecchiano il contesto di sicurezza determinatosi dopo la Guerra fredda. 
Queste includono una spettacolare riduzione dei tipi e delle quantità di for
ze substrategiche della NATO, inclusa l'eliminazione totale dell'artiglieria 
nucleare e dei missili nucleari a breve raggio lanciati da terra; una significa
tiva riduzione dei criteri di capacità di reazione per le forze che abbiano un 
ruolo nucleare; e la fine dei piani nucleari di permanenti del tempo di pace. 
Le forze nucleari della NATO non sono più puntate contro alcun Paese. 
Nondimeno, la NATO manterrà, al minimo livello compatibile con l'esi
stente contesto di sicurezza, adeguate forze substrategiche con base in Euro
pa, che costituiranno un essenziale legame con le forze nucleari strategiche, 
rafforzando il legame transatlantico. Queste consisteranno di aerei a doppia 
capacità e di un ridotto numero di testate Trident del Regno Unito. Le armi 
nucleari substrategiche in normali circostanze non saranno comunque dispie
gate su navi di superficie e sottomarini d'attacco. 

PARTE V 
CONCLUSIONI 

65. Allorché l'Alleanza Atlantica entra nella sua sesta decade, deve 
essere pronta a fronteggiare le sfide e le possibilità di un nuovo secolo. Il Con
cetto strategico riafferma il permanente obiettivo dell'Alleanza e definisce i 
suoi fondamentali compiti di sicurezza. Esso consente ad una NATO trasfor
mata di contribuire al mutevole contesto di sicurezza, sostenendo la sicurez
za e la stabilità con la forza del suo condiviso impegno per la democrazia e la 
pacifica soluzione delle contese. Il Concetto strategico indirizzerà la politica 
di sicurezza e di difesa dell'Alleanza, i suoi concetti operativi, il suo dispositi
vo di forze convenzionali e nucleari e i suoi dispositivi di difesa collettiva, e 
verrà riesaminato alla luce del mutevole contesto di sicurezza. In un mondo 
incerto permane la necessità di una difesa efficace, ma nel riaffermare questo 
impegno, l'Alleanza continuerà a fare anche pieno uso di ogni opportunità 
per aiutare a creare un continente senza divisioni, promuovendo e sostenen
do l'ideale di un'Europa intera e libera. 

PIANO D'AZIONE PER [ADESIONE (MAP) 

l. La porta della NATO resta aperta a nuove adesioni in base all'arti
colo 10 del Trattato Nord Atlantico. Il Piano d'azione per l'adesione (MAP), 
presuppone l'intensificato dialogo individuale sulle questioni relative all'ade
sione, è destinato a rafforzare quel fermo impegno all'ulteriore ampliamento 
ponendo in essere un programma di attività per assistere i paesi candidati nel
la loro preparazione ad una possibile futura adesione. Va chiarito che le deci
sioni prese dai candidati sulla base delle indicazioni ricevute rimarranno deci
sioni nazionali prese e attuate sotto la sola responsabilità del Paese interessa
to. 
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2. Il programma propone ai candidati una lista di attività tra cui posso
no scegliere quelle che essi considerano di maggior validità per aiutarli nella 
loro preparazione. Un'attiva partecipazione ai meccanismi del PfP e del
l'EAPC rimane essenziale per i Paesi candidati che desiderano approfondire 
ulteriormente il loro coinvolgimento ·politico e militare nell'attività dell'Al
leanza. 

3. Ogni decisione relativa all'invito rivolto ad un candidato ad avviare 
i colloqui di adesione con l'Alleanza sarà presa caso per caso dagli Alleati 
conformemente al paragrafo 8 della Dichiarazione del vertice di Madrid e 
della Dichiarazione del vertice di Washington. La partecipazione al Piano 
d'azione per l'adesione, che sarà basata sull'autodifferenziazione, non preve
de alcun intervallo per tale decisione, né alcuna garanzia di una adesione 
finale. Il programma non può essere considerato come una lista di criteri per 
l'adesione. 

Attuazione 

4. Il Piano d'azione per l'adesione, che è una manifestazione pratica del-
la politica della Porta aperta, si divide in 5 capitoli. Questi sono: 

L Questioni politiche ed economiche 
II. Questioni militari e di difesa 
III. Questioni relative alle risorse 
IV. Questioni relative alla sicurezza 
V. Questioni giuridiche 
Nell'ambito di ciascuno di questi, il MAP identifica le questioni che 

potrebbero essere esaminate (l'elenco non è esaustivo) e descrive i meccani
smi attraverso cui la preparazione per una possibile futura adesione può esse
re meglio effettuata. 

La lista delle questioni individuate per tale valutazione non costituisce 
un elenco dei criteri per l'adesione ed è previsto che comprenda quelle que
stioni che i paesi candidati stessi hanno identificato quali materie che essi 
desiderano trattare. 

S. A ciascun paese candidato sarà richiesto di stabilire un programma 
nazionale annuale sulla preparazione ad una possibile futura adesione, indi
cando gli scopi e gli obiettivi della sua preparazione e che contenga specifi
che informazioni sulle misure che verranno prese, sulle autorità responsabili 
e, ove necessario, un calendario dell'attività relativa a specifici aspetti di que
sta preparazione. Verrebbe consentito agli aspiranti di aggiornare il program
ma quando lo desiderino. Il programma costituirebbe una base per consenti
re all'Alleanza di seguire i progressi dei candidati e per fornire loro valutazio
ni di riscontro. 

6. Nel Consiglio e in altri organismi e nella configurazione di Squadra 
della NATO IS!NMA, quando necessario, avranno luogo delle riunioni nel
la configurazione 19 + l. 
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7. Ai candidati verranno fornite valutazioni di riscontro e indicazioni 
sulle questioni MAP attraverso meccanismi basati su quelli attualmente in 
uso per i Partner, riunioni a 19 + l e riunioni di lavoro della Squadra NATO. 
Queste riunioni di lavoro si terranno, quando ciò sarà giustificato, per esa
minare particolari questioni indicate nel MAP. 

8. La Squadra NATO sarà guidata normalmente dal competente Segre
tario Generale aggiunto, dal vice Direttore dello Stato maggiore militare 
internazionale, dal Capo dell'ufficio competente o da un suo rappresentante. 
La Squadra NATO si terrà in stretto collegamento con i competenti organi
smi della NATO per ciò che attiene l'attribuzione di indicazioni ai candida
ti. Le relative procedure verranno perfezionate di pari passo con l'acquisizio
ne della necessaria esperienza. Per organizzare le riunioni di lavoro i candi
dati dovrebbero avanzare richiesta per iscritto al ASG/PA. Costui sarà 
responsabile dell'attuazione del Piano d'azione per l'adesione e della pro
grammazione delle riunioni sotto la direzione e il coordinamento generali del 
SPC(R). 

9. Ogni anno l'Alleanza stabilirà per ciascun candidato un rapporto 
contenente valutazioni di riscontro focalizzate sui progressi compiuti nei set
tori coperti dal proprio programma nazionale annuale. Questo documento 
costituirebbe la base di dibattito con il Paese candidato nel corso di una riu
nione del Consiglio Nord Atlantico. Tale rapporto contribuirebbe a identifi
care i settori che richiedono una ulteriore azione, ma rimarrebbe a discrezio
ne del candidato di impegnarsi ad intraprenderla. 

I. QUESTIONI POLITICHE ED ECONOMICHE 

l. Ai Paesi candidati verrebbe offerta la possibilità di esprimere la loro 
volontà e provare la loro capacità di assumere e gli impegni derivanti dal 
Trattato di Washington e le pertinenti disposizioni dello Studio sull'amplia
mento della NATO. I futuri membri devono adeguarsi ai principi fondamen
tali enunciati nel Trattato di Washington quali la democrazia, le libertà indi
viduali ed altre pertinenti disposizioni che figurano nel suo Preambolo. 

2. Ci si attenderebbe anche che i Paesi candidati: 
(a) Risolvano le loro divergenze internazionali con mezzi pacifici; 

(b) Dimostrino il loro impegno per il rispetto del diritto e i diritti umani; 
(c) Risolvano le loro divergenze etniche o le loro controversie territo-

riali internazionali, comprese le rivendicazioni irredentistiche, o i contrasti 
giurisdizionali sul piano interno, attraverso mezzi pacifici conformi ai princi
pi dell'OSCE, e ricerchino relazioni di buon vicinato; 

(d) Istituiscano idonei controlli civili e democratici sulle loro forze 
armate; 

(e) Si astengano dalla minaccia o dall'uso della forza, del tutto incom
patibile con gli scopi dell'ONU; 
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(f) Contribuiscano allo sviluppo di pacifiche e amichevoli relazioni 
internazionali rafforzando le loro libere istituzioni e promuovendo la stabilità 
e il benessere; 

(g) Continuino a sostenere e ad essere impegnati pienamente nel Con
siglio di partenariato euro-atlantico e nel Partenariato per la Pace; 

(h) Mostrino la volontà di promuovere la stabilità e il benessere attra
verso le libertà economiche, la giustizia sociale e il senso di responsabilità in 
materia ambientale. 

3. Inoltre, ci si attenderebbe che i Paesi candidati, al momento dell'a
desione: 

(a) Fondino i loro sforzi per la difesa collettiva e per la salvaguardia del
la pace e della sicurezza; 

(b) Mantengano l'efficacia dell'Alleanza condividendone le responsabi
lità, i costi e i vantaggi; 

(c) Si impegnino in buona fede a cercare il consenso su tutte le que
stioni; 

(d) Incomincino a partecipare pienamente al processo di consultazione 
e decisionale dell'Alleanza sulle questioni politiche e relative alla sicurezza 
che interessano l'Alleanza; 

(e) Si impegnino a perseguire la politica di apertura dell'Alleanza in 
conformità con il Trattato di Washington e le dichiarazioni al vertice di 
Madrid e di Washington. 

Attuazione 

4. Ci si attenderà che i Paesi candidati descrivano come le loro politi
che e la loro attuazione evolvono rispetto alle considerazioni su indicate (nei 
paragrafi I - 2), e forniscano i loro punti di vista su altre parti dell' "acquis" 
della NATO incluso il Concetto strategico della NATO, lo sviluppo dell'I
dentità di sicurezza e di difesa all'interno dell'Alleanza, l'Atto istitutivo 
NATO-Russia e la Carta NATO-Ucraina e provino la loro volontà e capa
cità di conformarsi ad esse. 

5. Ci si attenderebbe che i candidati forniscano su base annua informa
zioni sullo stato della loro economia, inclusi i principali dati macroeconomi
ci e di bilancio, come pure quelli pertinenti agli sviluppi della loro politica 
economica. 

6. Si richiederebbe ai candidati di fornire un resoconto scritto alla 
Squadra della NATO che verrebbe quindi trasmesso direttamente agli Allea
ti per le loro valutazioni. Dopo le relative consultazioni nell'ambito dell'Al
leanza, la Squadra della NATO organizzerebbe una riunione per esaminare il 
resoconto fornito e le pertinenti questioni politiche. Tali riunioni si terrebbe
ro annualmente; delle riunioni aggiuntive potrebbero essere organizzate di 
comune accordo. 
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7. Si terrà una riunione annuale del Comitato politico ad alto livello 
(rafforzato) perché gli Alleati forniscano direttamente ai singoli Paesi candi
dati delle valutazioni di riscontro. 

Il. QUESTIONI MILITARI E DI DIFESA 

l. La capacità dei Paesi candidati di contribuire militarmente alla dife
sa collettiva e alle nuove missioni dell'Alleanza e la loro volontà di impe
gnarsi in graduali miglioramenti delle loro capacità militari costituiranno dei 
fattori da considerare nel determinare la loro idoneità per l'adesione alla 
NATO. La piena partecipazione agli aspetti operativi del PfP ne è una com
ponente essenziale, in quanto approfondirà ulteriormente i legami politici e 
militari dei candidati con l'Alleanza, aiutandoli a prepararsi a partecipare 
all'intera gamma delle nuove missioni. I nuovi membri dell'Alleanza devono 
essere pronti a condividere i ruoli, i rischi, le responsabilità, i vantaggi e gli 
oneri della sicurezza comune e della difesa collettiva. Ci si attenderebbe che 
essi approvino la strategia dell'Alleanza come esposta nel Concetto strategi
co e in altre dichiarazioni ministeriali. 

2. Ci si attenderebbe che i candidati, al momento dell'adesione: 
(a) Accettino l'approccio alla sicurezza espresso nel Concetto strategico; 

(b) Forniscano forze e capacità per la difesa collettiva e per le altre mis-
sioni dell'Alleanza; 

. (c) Partecipino, in modo adeguato, alla struttura militare 

(d) Partecipino, in modo adeguato, alla. pianificazione della difesa col
lettiva dell'Alleanza; 

(e) Partecipino, in modo adeguato, alle agenzie della NATO; 

(f) Continuino a sostenere pienamente il PfP e lo sviluppo di relazioni 
di cooperazione con i Partner non membri della NATO; 

(g) Si propongano come obiettivo la standardizzazione e/o l'interopera
bilità. 

Attuazione 

3. Le seguenti misure sono destinate ad aiutare i candidati a sviluppare 
le capacità delle loro forze armate, accrescendo tra l'altro l'interoperabilità, 
per essere in grado di contribuire all'efficacia dell'Alleanza e così dimostrare 
la loro idoneità per la futura adesione. Queste misure si basano, ove possibi
le, su iniziative già esistenti. 

(a) I candidati potranno, conformemente alle esistenti procedure del 
PfP, richiedere dei Programmi di partenariato individuale predisposti per 
meglio concentrare la loro partecipazione al PfP direttamente alle questioni 
essenziali relative all'adesione. Nell'ambito di ciascun IPP, certi settori gene-
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rici verrebbero indicati come essenziali per i candidati, e questi verrebbero 
invitati a dare la dovuta priorità a questi settori di cooperazione. 

(b) Per meglio assisterli nella loro preparazione all'adesione per i candi
dati verrebbero stabilite delle riunioni annuali di chiarimento in una confi
gurazione 19 + l per contribuire a coordinare l'assistenza bilaterale e multi
laterale e per massimizzarne la reciproca efficacia. 

(c) Nell'ambito del quadro generale del PARP ampliato e adattato e 
conformemente alle procedure del PARP, verranno elaborati con i candidati 
degli obiettivi di pianificazione che coprano in modo specifico i settori di 
maggior diretto interesse per i Paesi che preparano le loro strutture delle for
ze e le loro capacità ad una possibile futura adesione all'Alleanza. I candida
ti saranno sottoposti ad una serie di valutazioni sui loro progressi nel rag
giungere questi obiettivi di pianificazione. 

(d) Questi obiettivi di pianificazione saranno stabiliti sulla base di con
sultazioni tra ciascun Paese candidato e la NATO e potranno essere applica
ti ad ogni componente delle loro strutture delle forze, piuttosto che alle sole 
forze dichiarate per il PtP. 

(e) La Direttiva ministeriale PARP comporterà approcci e specifiche 
misure che i candidati potrebbero adottare, nel contesto del MAP, per pre
parare le loro forze ,ad una possibile futura adesione alla NATO. 

(f) Lo Studio del PARP sarà utilizzato per i paesi candidati al fine di solle
citare maggiori informazioni e dati in un certo numero di settori, per esempio, 
la politica generale di difesa, le risorse, le spese per la difesa attuali e previste. 

(g) Come segno di trasparenza, e conformemente alle procedure del 
PARP, i candidati saranno incoraggiati a comunicare ad altri candidati i 
documenti individuali del PARP, oltre al comunicarli agli Alleati della 
NATO; e i candidati saranno incoraggiati ad invitare, in particolare, altri 
Paesi candidati a partecipare alla serie di valutazioni sugli obiettivi di pianifi
cazione. 

(h) I candidati saranno invitati ad assistere e a partecipare solo ad alcu
ne ben definite fasi delle esercitazioni riservate ai paesi NATO, allorché il 
Consiglio decida di aprire loro l'accesso a queste ultime, conformemente alle 
attuali procedure. Prioritaria considerazione sarà data ad assicurare l'efficacia 
delle esercitazioni. 

(i) Tutti i futuri meccanismi della NATO, istituiti per valutare le forze 
dei Paesi partner per operazioni a sostegno della pace a guida NATO e la par
tecipazione dei Paesi partner ad esercitazioni e operazioni NATOMP, servi
ranno a valutare il grado di interoperabilità e la gamma di capacità delle for
ze dei candidati. Se questi meccanismi di valutazione saranno estesi sino ad 
includere forze al di fuori di quelle per le operazioni a sostegno della pace, lo 
saranno per aiutare i candidati." 

(j) Si potrà fare un uso appropriato di tecniche di simulazione per l'ad
destramento delle forze e per quello alle procedure. 
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III. QUESTIONI RELATNE ALLE RISORSE 

l. Ci si attenderebbe che i nuovi membri dell'Alleanza impegnino suf
ficienti risorse di bilancio che consentano loro di fronteggiare gli impegni 
insiti nella possibile adesione. I programmi nazionali dei candidati devono 
creare le necessarie strutture per predisporre e attuare i bilanci della difesa 
che rispondono alle priorità della difesa stabilite e prevedere dei sistemi di 
formazione per familiarizzare il personale con le pratiche e le procedure del
la NATO, allo scopo di prepararlo ad una possibile futura partecipazione alle 
strutture dell'Alleanza. 

2. Ci si attenderebbe che i candidati al momento dell'adesione: 
(a) Dispongano di sufficienti risorse di bilancio per l'attuazione degli 

impegni dell'Alleanza; 
(b) Abbiano delle strutture nazionali per gestire quelle risorse di bilan-

cio; 
(c) Partecipino alle attività dell'Alleanza finanziate in comune per una 

quota convenuta; 
(d) Partecipino alle strutture dell'Alleanza (Rappresentanza permanen

te presso la sede della NATO; Rappresentanza militare nella struttura di 
comando della NATO; partecipazione alle agenzie della NATO, in modo 
adeguato). 

Attuazione 

3. Attraverso gli esistenti meccanismi, inclusi quelli in ambito PfP, attra
verso possibili corsi interni e corsi di addestramento, e riunioni di lavoro del
la Squadra della NATO, i candidati su loro richiesta: 

(a) Riceveranno consigli sullo sviluppo delle loro strutture, procedure e 
meccanismi nazionali in modo da affrontare le questioni su menzionate e 
garantire l'uso più efficiente delle loro spese per la difesa; 

(b) Saranno assistiti nell'addestramento del personale necessario al fun
zionamento di queste strutture e al lavoro nella e con la NATO. 

IV: QUESTIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA 

l. Ci si attenderebbe che i candidati, al momento dell'adesione, abbia
no attuato sufficienti controlli e procedure per garantire la sicurezza delle 
informazioni più sensibili, come previsto dalla politica di sicurezza della 
NATO. 

Attuazione 

2. Dei corsi specifici possono essere organizzati, su richiesta, per i paesi 
candidati sulla sicurezza del personale, la sicurezza fisica, dei documenti, 
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industriale, e quella informatica. Programmi individuali per i candidati pos
sono essere organizzati, se necessario. Il Comitato di sicurezza e il Comitato 
speciale della NATO possono richiedere di incontrare i candidati ogni volta 
che giudicassero ciò necessario o utile. 

V. QUESTIONI GIURIDICHE 

l. Per essere in grado di assumere gli impegni relativi all'adesione, i can
didati dovrebbero esaminare e prendere conoscenza delle appropriate dispo
sizioni legali e degli accordi che regolano la cooperazione all'interno della 
NATO. Ciò dovrebbe consentire ai candidati di comparare la compatibilità 
della loro legislazione nazionale con quelle norme e regole della NATO. Inol
tre, i candidati dovrebbero essere adeguatamente informati circa il formale ' 
iter giuridico che conduce all'adesione. 

(a) I nuovi membri, in seguito al completamento delle relative proce
dure, aderiranno al: 

Trattato Nord Atlantico (Washington, 4 aprile 1949). 

(b) Su invito, i nuovi membri dovrebbero aderire a:" 
(i) Convenzione tra le Parti del Trattato Nord Atlantico sullo status 

delle loro forze (SOFA di Londra) (Londra, 19 giugno 1951); 
(ii) Protocollo sullo status dei quartier generali militari internazio

nali creati in virtù del Trattato Nord Atlantico (Protocollo di Parigi) (Parigi, 
28 agosto 1952). 

(c) Ci si attende che i nuovi membri aderiscano alle seguenti conven
zioni relative allo status: 

(i) Convenzione sullo status dell'Organizzazione del Trattato Nord 
Atlantico, dei Rappresentanti nazionali e del Segretariato internazionale 
(Convenzione di Ottawa) (Ottawa, 20 settembre 1951); 

(ii) Accordo sullo status delle Missioni e dei rappresentanti di Stati 
terzi presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (Accordo di Bruxel
les) (Bruxelles, 14 settembre 1994). 

d) Ci si attende che i nuovi Paesi membri aderiscano ai seguenti accor
di tecnici: 

(i) Accordo sulla sicurezza delle informazioni tra le Parti del Tratta
to Nord Atlantico (Bruxelles, 6 mano 1997); 

(ii) Accordo per la reciproca salvaguardia del segreto delle invenzio
ni riguardanti la difesa e per le quali sia stata fatta domanda di brevetto (Pari
gi, 21 settembre 1960); 

(iii) Accordo della NATO sulla comunicazione di informazioni tec
niche per scopi di difesa (Bruxelles, 19 ottobre 1970). 

(e) Per un possibile accesso alle informazioni ATOMAL, ci si attende
rebbe che i nuovi membri aderiscano a: 

(i) Accordo di cooperazione nel campo delle informazioni atomiche 
(CM(64)39- Accordo di base); 
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(ii) Disposizioni ammm1strative per l'applicazione dell'Accordo 
(CM(68)41, Sa revisione). 

(f) Le legislazioni nazionali dei candidati dovrebbero quanto più possi
bile essere compatibili con le altre disposizioni e modalità di attuazione che 
regolano la cooperazione a livello NATO. 

Attuazione 

l. Le riunioni di lavoro della Squadra della NATO includeranno delle 
conferenze sulle questioni giuridiche e dei dibattiti sulle misure da prendersi. 
I candidati potrebbero fornire informazioni sulle disposizioni giuridiche esi
stenti e sulle misure che dovrebbero essere prese per aderire agli accordi, 
incluso se vi siano o meno ostacoli costituzionali/giuridici a ciò. 

2. I candidati potrebbero inoltre fornire informazioni su se e come le 
legislazioni nazionali potrebbero impedire un'immediata e completa integra
zione nelle attività dell'Alleanza. Scambi di informazioni e di esperienze su 
questa questione potrebbero aver luogo con tutti i candidati, se necessario. 

INIZIATIVA SULLE CAPACITÀ DELLA DIFESA 

Introduzione 

l. A Washington, i Capi di stato e di governo della NATO hanno 
-avviato una Iniziativa sulle capacità della difesa. I.:obiettivo di tale iniziativa 
è di accrescere le capacità della difesa per garantire l'efficacia delle future 
operazioni multinazionali nell'intera gamma delle missioni dell'Alleanza nel
l'attuale e prevedibile contesto di sicurezza, con una speciale attenzione ad 
accrescere l'interoperabilità tra le forze dell'Alleanza, e, ove possibile, tra le 
forze dell'Alleanza e quelle dei Partner. 

La sfida: adattare le capacità in funzione di un nuovo contesto di sicurezza 

2. Conformemente al nuovo Concetto strategico dell'Alleanza, la 
NATO deve continuare a detenere capacità tali da fronteggiare un'aggres
sione su vasta scala contro uno o più dei suoi membri, sebbene la probabilità 
che ciò avvenga nel prevedibile futuro sia remota. I tempi di allarme per il 
possibile sorgere di una tale minaccia è prevedibile che rimangano lunghi. 
Delle potenziali minacce alla sicurezza dell'Alleanza è più probabile che risul
tino da conflitti regionali, da contrasti etnici o da altre crisi al di fuori del ter
ritorio dell'Alleanza, come pure dalla proliferazione delle armi di distruzione 
di massa e dei loro vettori. 

3. Le future operazioni militari dell'Alleanza, che includono le opera
zioni in risposta a crisi non previste dall'articolo 5, saranno probabilmente su 
scala minore di quelle che erano previste nella pianificazione dell'Alleanza 
durante la Guerra fredda. Possono peraltro essere di maggiore durata, esten-
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dere la cooperazione multinazionale a più bassi livelli e aver luogo contem
poraneamente ad altre operazioni dell'Alleanza. In molti casi, le operazioni 
non previste dall'articolo 5 comprenderanno dei contributi di forze dei Paesi 
partner e possibilmente di altri Paesi non membri dell'Alleanza. Può verifi
carsi che le operazioni al di fuori del territorio dell'Alleanza debbano essere 
intraprese con nessun, o solo con un limitato utilizzo dell'esistente infra
struttura NATO. Potrebbe non essere possibile appellarsi alle legislazioni 
nazionali di emergenza per poter disporre di mezzi civili di trasporto per i 
dispiegamenti o per mobilizzare le riserve. Questi sviluppi imporranno nuove 
esigenze riguardo alle capacità richieste alle forze dell'Alleanza, in particola
re nel campo dell'interoperabilità. È importante che tutte le Nazioni siano in 
grado di apportare un giusto contributo all'intera gamma delle missioni del
l'Alleanza senza tener conto delle differenze tra le strutture nazionali di dife
sa. 

4. In questi ultimi anni sono stati compiuti significativi progressi nell'a
dattare le forze dell'Alleanza alle esigenze di questo nuovo contesto di sicu
rezza. Comunque, molti Alleati hanno soltanto delle capacità relativamente 
limitate per il rapido dispiegamento di una parte importante delle loro forze 
al di fuori del territorio nazionale, o per un prolungato sostegno delle opera
zioni e per la protezione delle forze se lontane dalle basi abituali. I sistemi di 
comando e controllo e di informazioni necessitano di essere meglio adattati 
alle esigenze delle future operazioni militari dell'Alleanza, che implicheranno 
lo scambio di un volume di informazioni molto più grande e il loro estender
si a livelli più bassi che nel passato. Mantenere l'efficacia delle operazioni 
multinazionali richiederà una particolare attenzione per le sfide poste dalla 
interoperabilità. In tale contesto, una accresciuta attenzione deve essere 
posta ai fattori umani (quali comuni approcci alla dottrina, all'addestramen
to e qjle procedure operative) e alla standardizzazione, come pure alle sfide 
poste dalla sempre più rapida evoluzione tecnologica e dai differenti ritmi a 
cui gli Alleati introducono capacità più avanzate. Miglioramenti nell'intero
perabilità e nelle capacità essenziali dovrebbero anche rafforzare il pilastro 
europeo della NATO. 

LA VIA DA SEGUIRE 

5. In questo quadro, l'Alleanza ha esaminato dei setton m cui dei 
miglioramenti delle capacità rappresenterebbero un significativo contributo 
di fronte alle sfide del futuro. Lo scopo era di sviluppare una comune valuta
zione delle esigenze per l'intera gamma delle missioni dell'Alleanza. Indivi
duando i più importanti settori per tali miglioramenti, e con una speciale 
attenzione all'interoperabilità, il lavoro si è concentrato sulla capacità di 
dispiegamento e la mobilità delle forze dell'Alleanza, sulla loro sostenibilità e 
la logistica, sulla loro capacità di sopravvivenza e sulla loro capacità di effi
cace impiego, e sui sistemi di comando e controllo e di informazioni. In alcu-
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ni casi è stato possibile fin da questo stadio iniziale stabilire i passi da com
piere per accrescere talune capacità, in altri si richiede un ulteriore lavoro per 
valutare differenti opzioni e presentare delle ferme raccomandazioni circa i 
miglioramenti da apportare. I.:iniziativa mette in evidenza per questo lavoro 
l'importanza che assume la disponibilità delle risorse come pure l'esigenza di 
un migliore coordinamento tra le discipline di pianificazione della difesa; 
prende in considerazione la capacità degli Alleati europei di intraprendere 
delle operazioni a guida UEO; indica i modi per accrescere le capacità delle 
formazioni multinazionali; e considera questioni quali l'addestramento, la 
dottrina, i fattori umani, lo sviluppo e la sperimentazione dei concetti, e la 
standardizzazione. 

6. Nel quadro di questa iniziativa sulle capacità di difesa, i Capi di Sta
to e di Governo hanno istituito temporaneamente un Gruppo direttivo ad 
alto livello (HLSG), perché sovrintenda all'attuazione della DCI e faccia 
fronte alle esigenze di coordinamento e di armonizzazione tra le pertinenti 
discipline di pianificazione, inclusa, per gli Alleati coinvolti, la pianificazione 
delle forze, e tenuto pure conto della standardizzazione della NATO, allo sco
po di ottenere durevoli effetti quanto ai miglioramenti nelle capacità e nella 
interoperabilità. 

Visita a Roma del Segretario generale della Nato Javier Solana 

(9-11 settembre) 

Il Segretario generale della NATO, Javier Solana, è giunto il 9 settem
bre a Roma per una visita di tre giorni. 

Nel pomeriggio Javier Solana è stato ricevuto al Quirinale dal Presi
dente della Repubblica Ciampi ed in seguito ha incontrato il Presidente del 
Consiglio on. D' Alema a Palazzo Chigi. 

Nel corso del colloquio l'on. D'Alema ha dichiarato "Javier Solana è 
stato un Segretario generale della NATO protagonista, sempre con equili
brio, di momenti importanti quali l'apertura dell'Alleanza verso la Russia ed 
i Paesi dell'ex URSS e della drammatica vicenda del Kosovo". 

Nella prospettiva del futuro incarico di Javier Solana ad Alto rappre
sentante Ue per la politica estera e di sicurezza, l'on. D'Alema ha garantito 
"il pieno sostegno dell'Italia per dare sostanza alla politica estera comune del
l'Europa, la quale deve anche contare sul piano militare". 

In serata Javier Solana ha partecipato ad una cena offerta a Palazzo 
Taverna dal Ministro della Difesa sen. Scognamiglio. 

Il lO settembre il Segretario generale, presenti gli Ambasciatori dei Pae
si membri dell'Alleanza Atlantica, ha inaugurato il nuovo 'Nato defense col
lege' ed ha partecipato, nel pomeriggio, ad un seminario sulla Stabilità e la 
sicurezza nell'Europa sud-orientale promosso dalla NATO e dal Centro mili
tare di studi strategici. 
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In seguito Javier Solana ha incontrato il Ministro degli Esteri on. Dini. 
Sull'esito dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comunicato 
stampa: 

Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini ha ricevuto oggi alla Farnesina il 
Segretario Generale della NATO, Javier Solana, presente a Roma per parte
cipare all'inaugurazione della nuova sede della NATO Defence College, e 
per congedarsi in vista dell'imminente conclusione del suo mandato alla gui
da della NATO. 

Nel corso del colloquio sono state passate in rassegna le principali que
stioni dell'attualità internazionale, in particolare la situazione nel Kosovo e a 
Timor Est, e sono state discusse le tel1}<3-tiche della politica estera e di sicu
rezza comune dell'Unione europea, anche in vista della prossima assunzione 
da parte di Javier Solana dell'incarico di Alto Rappresentante per la Politica 
Estera e di Sicurezza Comune. 

In serata il Ministro Dini ha offerto, a Villa Madama, un pranzo in ono
re del Segretario Generale, al quale erano presenti i Rappresentanti Perma
nenti che siedono nel Consiglio Atlantico. (ANSA). 

Riunione del Consiglio Atlantico in sessione dei Ministri della Difesa 

(Bruxelles, 2 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles, il 2 dicembre, i lavori del Consiglio Atlanti
co. Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa sen. Scognamiglio. Alter
mine della riunione è stato reso pubblico il seguente comunicato: 

l. Il 2 dicembre 1999 si è riunito a Bruxelles il Consiglio Atlantico in 
sessione dei Ministri della Difesa. 

2. Essendo questa la nostra prima riunione formale dopo il vertice di 
Washington e l'Operazione ALLIED FORCE, le nostre discussioni si sono 
incentrate sulla valutazione dei progressi conseguiti nel proseguire l'adatta
mento dell'Alleanza secondo le direttive impartite dai Capi di Stato e di 
Governo nel Comunicato del vertice e nel nuovo Concetto strategico, e sul
l' esame della situazione nei Balcani. 

3. Nell'ambito degli sviluppi politici nella regione, abbiamo esaminato 
lo stato dell'approccio globale della NATO e il suo continuo impegno nel 
promuovere la sicurezza, la stabilità, la democrazia, e la pacifica soluzione 
delle controversie nei Balcani, in particolare le operazioni a guida NATO in 
Bosnia Erzegovina e in Kosovo, e l'attuazione dell'Iniziativa per l'Europa sud
orientale. Come Ministri della Difesa, ci felicitiamo per il fatto che le auto
rità militari della NATO continuano a seguire attentamente la situazione in 
tutta la regione. 

4. La fine della campagna aerea in Kosovo ha rappresentato il conse
guimento degli obiettivi fondamentali degli _Alleati della NATO e dei loro 



NATO 435 

Partner. Si è posto fine alla catastrofe umanitaria; è stata dispiegata con pie
no successo una forza internazionale di pace (KFOR); e la comunità inter
nazionale ha assunto la responsabilità dell'amministrazione civile attraverso 
UNMIK. La chiave del successo è stata la coesione dell'Alleanza. La NATO 
è rimasta unita e determinata dal principio alla fine. 

5. Dalla fine della campagna aerea sono stati compiuti considerevoli 
successi. Siamo determinati a fare la nostra parte nel conseguire pienamente 
gli obiettivi della comunità internazionale definiti nella Risoluzione 1244 del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU. 

6. La violenza causata da ragioni etniche deve cessare. Benché in Koso
vo la situazione relativa alla sicurezza sia relativamente stabile, è necessaria 
una continua vigilanza dato il contesto ancora teso e incerto. Non tollerere
mo vessazioni contro le minoranze o lo sviluppo di strutture parallele che 
costituiscano una minaccia per gli obiettivi della UNMIK o della KFOR o per 
il rispetto della legge. Abbiamo preso nota con soddisfazione che il procura
tore dell'ICTY ha espresso apprezzamento per il sostegno fornito dalla 
KFOR. Gli effettivi della KFOR sono ora al completo. Confermiamo che la 
KFOR rimane vigile e in grado di rispondere a ogni minaccia esterna per la 
sicurezza del Kosovo, e sosteniamo fortemente l'impegno della KFOR nel sor
vegliare e fornire sicurezza alle frontiere e ai confini interni. La KFOR conti
nuerà a provvedere un sicuro contesto a tutti gli abitanti del Kosovo. Ren~ 
diamo omaggio alla KFOR per il particolare lavoro svolto nel proteggere tut
te le minoranze, in particolare attraverso il mantenimento di una efficace 
presenza militare nelle zone a minoranza serba. Ci felicitiamo per il positivo 
completamento della smilitarizzazione dell'UCK, e per gli sforzi della KFOR 
nel combattere la detenzione illegale di armi e le intimidazioni da qualunque 
parte provengano. Sosteniamo il contributo dato dalla KFOR all'istituzione 
del Corpo di protezione del Kosovo, quale organizzazione civile e multietni
ca. Questo è stato un passo essenziale per fornire agli ex combattenti una pro
spettiva di integrazione nella vita civile dopo la smilitarizzazione dell'UCK. 

7. Ci siamo compiaciuti per l'eccellente cooperazione tra KFOR e 
UNMIK. Riaffermiamo il nostro pieno sostegno alla UNMIK nei suoi sforzi 
per creare in Kosovo un'amministrazione civile pienamente funzionante. 
Apprezziamo i considerevoli sforzi a tale fine del Rappresentante speciale del 
Segretario generale dell'GNU. Sa~;à indispensabile che la UNMIK disponga 
di adeguate risorse per poter completare la sua missione con successo. 

8. Il vigoroso sostegno politico e pratico che i paesi vicini hanno forni
to per tutta la campagna aerea, e che continuano a fornire, è stato e rimane 
un fattore essenziale del successo. Abbiamo manifestato il nostro profondo 
apprezzamento per tale sostegno e in particolare ci felicitiamo per i continui 
sforzi dell'Albania e della Repubblica ex jugoslava di Macedonia nel sostene
re la KFOR. La NATO continuerà ad operare a stretto contatto con i Paesi 
della regione per creare una sostenibile e durevole stabilità regionale. In tale 
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contesto, abbiamo preso nota della continua azione dell'Alleanza per svilup
pare l'Iniziativa per l'Europa sud-orientale allo scopo di promuovere la sicu
rezza regionale e la cooperazione nella regione, in particolare attraverso gli 
strumenti del Partenariato per la Pace, del Consiglio di partenariato euro
atlantico, e del Foro di consultazione. [iniziativa per l'Europa sud-orientale 
è di sostegno e completa gli obiettivi del Patto di stabilità per l'Europa sud
orientale. [attuazione delle attività nel quadro dell'iniziativa è già iniziata, in 
particolare gli sforzi sia presso la sede della NATO che negli stessi paesi per 
armonizzare i programmi di assistenza. A tale riguardo siamo ansiosi che ven
ga istituito da parte dei Paesi interessati, con il sostegno degli Alleati, un 
Gruppo di cooperazione per l'assistenza nel campo della sicurezza e che ven
gano rapidamente attuate altre misure per accrescere l'efficacia di tale assi
stenza e per promuovere la cooperazione e la trasparenza nella regione sulle 
questioni relative alla sicurezza. Accogliamo con piacere le idee già avanzate 
a tale riguardo dai Paesi della regione, così pure gli esistenti meccanismi di 
cooperazione che essi hanno istituito, e li incoraggiamo a porre in atto atti
vità come il proposto scambio di rappresentanti tra quartier generali militari 
e ministeri nazionali. Abbiamo dato istruzioni al Consiglio in sessione per
manente di sottoporci nella nostra prossima riunione un rapporto sugli svi
luppi in tutti questi settori. 

9. Ci siamo felicitati per i progressi conseguiti in Bosnia Erzegovina, in 
particolare per lo sviluppo delle istituzioni civili; per l'accresciuto numero dei 
rifugiati che ritornano, soprattutto nelle aree con minoranze; per i progressi 
nella ricostruzione civile; per la riduzione della quantità di armi presenti; e 
per lo sviluppo del ruolo del Comitato permanente sulle questioni militari. 
Abbiamo apprezzato il ruolo della SFOR in tale processo, il che ha consenti
to una sostanziale ristrutturazione della forza, in particolare una riduzione di 
circa un terzo della sua attuale consistenza, che dovrebbe essere completata 
agli inizi del prossimo anno. Siamo convinti che ciò darà luogo ad una forza 
più flessibile, capace di contribuire pienamente al mantenimento di un sicu
ro contesto a sostegno della piena attuazione dell'Accordo di pace di Dayton. 
Abbiamo approvato lo stretto rapporto di lavoro della SFOR con l'Alto Rap
presentante ed altre agenzie civili in Bosnia Erzegovina, ed in particolare il 
continuo e forte sostegno della SFOR per l'attività del Tribunale penale 
internazionale per l'ex Iugoslavia; specialmente nel continuare a procedere 
con successo all'arresto degli imputati per crimini di guerra. Al contempo, ci 
siamo resi conto che vi sono altre esigenze da soddisfare, ci siamo quindi 
impegnati a garantire che tale processo continui, in particolare attraverso 
nuovi arresti, ed attribuiamo priorità alla campagna contro la corruzione, al 
continuo ritorno dei profughi, e all'ulteriore riduzione delle armi, dei livelli 
delle forze e dei bilanci militari. Elogiamo gli sforzi dell'Alto Rappresentante 
e sosteniamo pienamente la sua iniziativa di trasferire gradualmente al popo
lo della Bosnia Erzegovina la responsabilità relativa ai propri affari interni. 
Sosteniamo la sua recente decisione di rimuovere dal loro incarico diversi 
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funzionari pubblici che hanno ostacolato l'attuazione degli Accordi di Day
ton. 

10. Siamo preoccupati per la mancanza di progressi verso una demo
cratica e pacifica FRY che prenda il suo posto nella comunità internazionale, 
il che rimane il nostro obiettivo. Siamo inoltre preoccupati per le tensioni tra 
Serbia e Montenegro ed esortiamo tutte le parti coinvolte ad astenersi da 
ogni misura destabilizzante. 

11. Siamo grati per l'importante contributo che i partner della NATO, 
in particolare Russia e Ucraina, ed altri paesi stanno dando agli sforzi per por
tare la pace e la stabilità nei Balcani. Abbiamo espresso la nostra più sentita 
riconoscenza per la grande capacità, il coraggio e la determinazione con cui 
uomini e donne di tutte le nazioni stanno assolvendo i loro compiti sia nella 
SFOR che nella KFOR, come pure hanno fatto durante la campagna aerea. 

12. Siamo convinti di dover trarre insegnamento dal conflitto in Koso
vo per prepararci meglio a future situazioni analoghe, e per continuare a 
costruire un'Alleanza più efficace. La campagna ha sottolineato l'importanza 
della pianificazione di un'ampia gamma di possibili situazioni e l'esigenza di 
dar prova di determinazione nella condotta delle operazioni. Ha dimostrato 
l'esigenza di rafforzare le capacità delle forze militari dell'Alleanza- e in par
ticolare le forze degli Alleati europei - per intervenire più efficacemente negli 
aspetti più complessi delle moderne operazioni a sostegno della pace, e per 
accrescere la loro capacità di preparazione e la loro disponibilità a dispiegare 
forze con breve preavviso. 

13. Rimaniamo profondamente preoccupati per la situazione nel Cau
caso settentrionale. Riconoscendo l'integrità territoriale della Russia e il 
diritto della stessa a difendersi dal terrorismo, esortiamo la Russia ad eserci
tare la più grande moderazione, a cessare l'uso indiscriminato e sproporzio
nato della forza che ha determinato gravi sofferenze per la popolazione civi
le, e a compiere urgentemente passi verso una soluzione politica che si basi 
sugli impegni presi ad Istanby1 e sul ruolo dell'OSCE. Rivolgiamo un appello 
alla Russia perché faciliti il transito degli aiuti umanitari destinati a coloro 
che ne hanno bisogno e collabori con le organizzazioni internazionali. Infine 
esortiamo la Russia a garantire che il conflitto non si estenda ad altri Stati, 
tenendo conto dell'importanza della stabilità e della sicurezza regionale. 

14. Per far fronte alle nuove esigenze dell'approccio dell'Alleanza rela
tivo alla sicurezza, esposto nel nuovo Concetto strategico, la Iniziativa sulle 
capacità della difesa, adottata a Washington, consentirà che le forze dell'Al
leanza possano essere dispiegate rapidamente, possano essere rifornite, raffor
zate e sostenute per periodi prolungati lontano dalle loro basi, e possano ope
rare più efficacemente, essere meglio protette ed appoggiate da efficaci dispo
sitivi di comando e controllo. Utilizzando le lezioni apprese nelle operazioni 
dell'Alleanza nei Balcani, l'Iniziativa sulle capacità della difesa promuoverà 
una maggiore interoperabilità tra le forze dell'Alleanza e, ove possibile, anche 
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tra forze dell'Alleanza e dei Paesi partner. I.:lniziativa rafforzerà inoltre le 
capacità degli europei ed il pilastro europeo della NATO. I.:attuazione della 
Iniziativa sulle capacità della difesa richiederà un prolungato sforzo da parte 
degli Alleati, come pure da parte degli organismi della NATO, per concen
trare i loro sforzi sugli importanti settori di capacità individuati dall'Iniziati
va, per assicurare che le strutture delle forze siano adeguatamente bilanciate 
per fronteggiare le esigenze previste, per ricercare degli approcci creativi al 
fine di superare le insufficienze nelle capacità, e per fornire risorse sufficienti 
a fronteggiare le sfide del futuro. I.:attuazione della DCI è innanzitutto e 
soprattutto una responsabilità nazionale. Comunque, gli accordi e i meccani
smi collettivi e di cooperazione, in particolare il finanziamento multinaziona
le, congiunto e comune, dovranno pure apportare un importante contributo. 

15. Abbiamo esaminato lo stato di attuazione della DCI. Siamo inco
raggiati dai validi risultati iniziali conseguiti sinora, sia all'interno della 
NATO che nei programmi nazionali. Siamo soddisfatti per i progressi nel
l'attuare il Concetto di Centro logistico interforze multinazionale, in partico
lare nel dotare di personale le strutture del MJLC e nel perfezionamento del
la sua nuova dottrina operativa. Abbiamo preso nota inoltre dell'attività in 
corso per sviluppare meccanismi di compensazione sulle formazioni multina
zionali, su cui una prima conferenza si terrà nel corso di questo mese, e del
l'accelerazione dei lavori per sviluppare un'architettura di sistema per la con
sultazione, il comando e controllo in ambito NATO. Allo scopo di prosegui
re questo iniziale avvio, abbiamo disposto che vengano intrapresi ulteriori e 
vigorosi sforzi per attuare la DCI e abbiamo richiesto che un rapporto sulla 
situazione ci venga sottoposto nella nostra prossima riunione. 

16. Continua l'attività per lo sviluppo della Identità di sicurezza di dife
sa europea all'interno dell'Alleanza, come previsto nel Comunicato del ver
tice di Washington e nel Concetto strategico. In tale contesto, un primo 
scambio di punti di vista ha av.uto luogo sulle questioni delle relazioni con 
l'Unione europea, sulle disposizioni pratiche per sostenere le operazioni a gui
da UEO e sulla questione della partecipazione. 

17. Approviamo la determinazione di tutti gli Alleati europei ad attua
re le necessarie misure per rafforzare le capacità militari europee. Questi 
miglioramenti rafforzeranno la capacità degli Alleati di contribuire alle mis
sioni dell'Alleanza, e contribuiranno pure a rafforzare le capacità per opera
zioni a guida Ue. Seguiamo attentamente l'attività in corso nella Ue e guar
diamo con interesse le iniziative della Ue che possono scaturire dal vertice di 
Helsinki, in particolare per quanto concerne lo sviluppo di capacità per la 
difesa che evitino inutili duplicati, ritenendo che tali iniziative e quelle pro
dotte dalla DCI della NATO si rafforzeranno reciprocamente, nella convin
zione che una Europa più forte significhi una più forte Alleanza. Su tali basi, 
siamo ansiosi di creare uno stretto rapporto tra NATO e Unione europea. 
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18. Al contempo, la NATO continua ad operare con la UEO per com
pletare e attuare le disposizioni volte a facilitare la cooperazione tra le due 
organizzazioni nel caso di una operazione militare a guida UEO che utilizzi 
mezzi e capacità della NATO. Attendiamo con interesse di mettere in prati
ca queste disposizioni in una esercitazione di gestione delle crisi tra NATO e 
UEO programmata per il febbraio 2000. Esprimiamo apprezzamento per le 
informazioni che abbiamo ricevuto sui risultati dell'Inventario compiuto dal
la UEO dei mezzi e delle capacità disponibili per i compiti di Petersberg, come 
approvato dai Ministri della UEO nella loro riunione di Lussemburgo. 

19. Sottolineiamo il rischio per la stabilità internazionale e regionale 
costituito dalla diffusione delle armi di distruzione di massa e dei loro vetto
ri. Il principale obiettivo dell'Alleanza e dei suoi membri nel campo della non 
proliferazione è di prevenire che la proliferazione si verifichi o, se ciò doves
se verificarsi, invertirne il corso attraverso mezzi diplomatici. Esortiamo tutti 
i Paesi ad aderire e a dare piena attuazione al Trattato di non proliferazione 
nucleare, elemento portante del regime di non proliferazione. Siamo risoluti 
a pervenire ad un protocollo legalmente vincolante che, includendo efficaci 
misure di verifica per accrescerne il rispetto e promuoverne la trasparenza, 
rafforzi l'attuazione della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche. Sot
tolineiamo l'importanza di una adesione generale alla Convenzione sulle armi 
chimiche. 

20. !.:Alleanza sta realizzando dei progressi nell'attuazione della Iniziati
va sulle armi di distruzione di massa (WMDI). Il nuovo Centro sulle armi di 
distruzione di massa accrescerà il coordinamento di tutte le attività connes
se alle WMD presso la sede della NATO, come pure rafforzerà le consulta
zioni politiche relative alla non proliferazione e gli sforzi nel campo della dife
sa per accrescere lo stato di preparazione dell'Alleanza. Prevediamo di isti
tuire il Centro per le WMD all'inizio del 2000. Un significativo progresso è 
stato ottenuto nel definire i compiti del Centro sulle WMD. !.:impostazione 
di una banca per dati di intelligence e informazioni sulle WMD è oggetto di 
attento esame, con lo scopo di migliorare la qualità e accrescere la quantità 
dello scambio tra Alleati di informazioni e di dati di intelligence. Infine, stia
mo continuando a prepararci per nuove consultazioni con la Russia su que
ste materie nell'ambito del Consiglio congiunto permanente, e ci felicitiamo 
per l'avvio di discussioni sulla proliferazione con l'Ucraina in seno alla Com
missione NATO-Ucraina. Siamo risoluti ad accrescere le nostre capacità per 
fronteggiare in modo appropriato ed efficace i ·rischi associati alla prolifera
zione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, che rappresentano 
anche una potenziale minaccia per le popolazioni, i territori e le forze arma
te degli Alleati. 

21. È inoltre proseguita l'attività su altri aspetti dell'adattamento inter
no della NATO. Il l settembre è iniziata l'attivazione dei quartier generali 
della nuova struttura di comando. La nuova struttura di comando fornirà 
all'Alleanza la capacità di comando e controllo per l'intera gamma delle sue 
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missioni militari, in particolare attraverso l'uso di quartier generali interforze 
e multinazionali che siano dispiegabili, in special modo i quartier generali 
CJTF. La fase finale dell'attuazione del Concetto di Gruppi operativi interfor
ze multinazionali, che è iniziata, fornirà all'Alleanza un nuovo importante 
strumento per la gestione delle crisi nel prossimo secolo. Inoltre, le autorità 
militari della NATO stanno preparando una direttiva sull'attuazione degli 
aspetti del Concetto strategico. Ciò sarà seguito da un riesame della struttu
ra delle forze che consentirà una più efficace risposta ai rischi e alle minacce 
future. In parallelo, le autorità militari della NATO stanno aggiornando le 
procedure della pianificazione operativa della NATO, adattandole in modo 
da tener conto delle lezioni apprese nelle recenti operazioni e, più in genera
le, per rispondere alle esigenze operative. 

22. Riaffermiamo che la NATO rimane aperta a nuovi membri in base 
all'articolo 10 del Trattato di Washington. I.:Alleanza prevede di rivolgere 
ulteriori inviti nei prossimi anni a Nazioni desiderose e in grado di assumere 
le responsabilità e gli obblighi dell'adesione, e allorché la NATO stabilisca 
che l'ammissione di queste Nazioni servirebbe i generali interessi politici e 
strategici dell'Alleanza e che tale ammissione rafforzerebbe la sicurezza e la 
stabilità globali dell'Europa. Ci felicitiamo per il considerevole interesse e 
l'attiva partecipazione da parte dei Paesi candidati al Piano d'azione per l'a
desione, in particolare ai suoi aspetti militari e relativi alla difesa. Questi Pae
si hanno sottoposto i loro Programmi nazionali annuali, che stabiliscono una 
base per far avanzare il processo del MAP, in particolare attraverso la valuta
zione dei loro progressi verso il rafforzamento della loro capacità a fronteg
giare le esigenze e gli obblighi derivanti dall'adesione e attraverso i successi
vi suggerimenti in merito. La preparazione per una possibile futura adesione 
è sostenuta dalle attività del Partenariato per la Pace. Dei Programmi di par
tenariato individuale personalizzati e degli Obiettivi del partenariato per i 
candidati saranno di fondamentale importanza nel sostegno all'accrescimen
to dell'efficacia e dell'interoperabilità delle loro forze armate. Esamineremo i 
progressi compiuti da ciascun candidato nei settori militari e della difesa nel
la nostra prossima riunione ministeriale. 

23. Ci felicitiamo per la decisione dell'Irlanda di divenire dal l dicem
bre 1999 membro del Partenariato per la Pace. Ciò testimonia il ruolo cen
trale che il PfP svolge ormai nell'ambito della sicurezza e stabilità euro-atlan
tica. 

24. Siamo soddisfatti dei progressi che si compiono nell'attuare il Parte
nariato rafforzato e più operativo, che è stato avviato al vertice di Washing
ton per rafforzare la capacità operativa del Partenariato per la Pace. Atten
diamo con ansia l'approvazione domani della prima Direttiva ministeriale del 
Processo di pianificazione e di riesame (PARP) del PfP e lo sviluppo degli 
Obiettivi del partenariato, come un importante passo per rendere il processo 
di pianificazione delle forze per i partner più simile a quello dell'Alleanza e 
per ottenere delle capacità rafforzate. 
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25. Ci felicitiamo per i progressi che sono stati compiuti nel coinvolge
re i partner, in quanto Paesi contributori di truppe, nelle consultazioni, nella 
pianificazione, nella condotta e nella supervisione politica delle attuali ope
razioni nei Balcani, conformemente al Quadro politico-militare (PMF) per le 
operazioni del PfP a guida NATO. Approviamo il Concetto sulle capacità 
operative che rafforzerà le capacità operative del PflP ed accrescerà la capa
cità e l'interoperabilità delle forze dei partner, come pure accrescerà la capa
cità globale dell'Alleanza di costituire pacchetti di forze modellati per orga
nizzare e sostenere le future operazioni del PfP a guida NATO sul modello 
della SFOR e della KFOR. Il Concetto sulle capacità operative evolverà in 
modo da tener conto del proprio ulteriore sviluppo e della propria attuazione 
alla luce delle nuove sfide per le operazioni multinazionali che coinvolgono 
entrambi, Alleati e Partner. Apprezziamo i sostanziali progressi conseguiti 
sino ad oggi nel Programma di rafforzamento dell'addestramento e della for
mazione e attendiamo che ci venga sottoposto il programma completo nella 
nostra prossima riunione della primavera 2000. Abbiamo incaricato il Consi
glio in sessione permanente di presentarci un rapporto sugli sviluppi di que
ste importanti iniziative alla nostra riunione della primavera 2000. 

26. Continuiamo ad attribuire grande importanza ad uno stretto rap
porto con la Russia, come previsto nell'Atto istitutivo NATO-Russia. Oltre 
ai nostri sforzi congiunti in Bosnia Erzegovina, vi è stata un'eccellente coo
perazione tra le forze NATO e quelle russe in Kosovo, e abbiamo continuato 
a consultarci riguardo al Kosovo nel Consiglio congiunto permanente. Ci 
rammarichiamo che la Russia non abbia ancora voluto riprendere la coope
razione in tutti gli aspetti convenuti nell'Atto istitutivo. Esortiamo la Russia 
a riconsiderare la sua politica a tale riguardo e siamo ansiosi di ampliare in 
futuro le nostre consultazioni e la nostra cooperazione, in particolare nel qua
dro dell'EAPC e del Partenariato per la Pace. 

27. Attribuiamo grande importanza all'ulteriore sviluppo del nostro spe
cifico partenariato con l'Ucraina. Assicuriamo il nostro continuo sostegno al 
Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa e prendiamo nota del 
prezioso lavoro compiuto dall'Ufficio di collegamento della NATO e dal 
Centro di informazione e documentazione a Kiev. Attendiamo la riunione di 
domani della Commissione NATO-Ucraina. 

28. Il Mediterraneo è un'area di particolare interesse per l'Alleanza. Sia
mo soddisfatti per i progressi ottenuti nel rafforzare il Dialogo Mediterraneo 
quale parte dell'approccio cooperativo dell'Alleanza alla sicurezza. Ci felici
tiamo per il fatto che il Programma di lavoro per il 2000 includerà un nume
ro sostanziale di attività militari. Sottolineiamo inoltre l'importanza di atti
vità collegate alla difesa specificamente adattate, e, in tale contesto, di con
tatti militari attraverso visite nei paesi del Dialogo Mediterraneo. A tale fine, 
abbiamo richiesto al Consiglio in sessione permanente di sottoporci un rap
porto sugli sviluppi in queste materie alla nostra prossima riunione. 
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29. L'Accordo sull'adattamento del Trattato sulle forze armate conven
zionali in Europa, firmato al vertice dell'OSCE di Istanbul il 19 novembre, 
assicurerà la continua validità del Trattato CFE quale pilastro della sicurezza 
e della stabilità in Europa. Gli Alleati hanno avanzato proposte di vasta por
tata che hanno costituito una importante base per i negoziati, in particolare 
per l'introduzione di un sistema di limiti agli equipaggiamenti applicabile su 
base nazionale e di miglioramenti nelle disposizioni del Trattato riguardanti 
la stabilità, la trasparenza e la prevedibilità. Il Trattato adattato rafforzerà la 
sicurezza in tutta l'Europa, soprattutto in quanto introduce una struttura più 
vincolante di Tetti nazionali e territoriali, mentre consente una sufficiente 
flessibilità di dispiegamento per normali scopi addestrativi e per l'efficace 
gestione delle crisi, assicurando così la capacità della NATO di adempiere 
alle proprie responsabilità. Siamo compiaciuti che il Trattato adattato con
senta l'adesione di nuovi Stati e rafforzi quelle disposizioni riguardanti il con
senso della Nazione ospite quanto alla presenza di forze straniere. 

30. Ci felicitiamo per gli importanti impegni politici contenuti nell'At
to finale della CFE, in particolare per gli accordi bilaterali conclusi da Russia 
e Georgia, e da Russia e Moldavia, sul ritiro delle forze russe. Ma è essenzia
le che il Trattato CFE rimanga efficace e credibile. I paesi della NATO sono 
preoccupati perché la Russia continua a non adeguarsi ai limiti dell'articolo 
V («fianchi») del Trattato. Prendiamo nota dell'impegno russo a rispettare 
tutte le disposizioni e limiti del Trattato. Prendiamo inoltre nota delle assi
curazioni russe che il suo superamento dei limiti della CFE sarà di natura 
temporanea. Gli Alleati della NATO si aspettano che la Russia onori quan
to prima il proprio impegno a conformarsi ai limiti della CFE e che, nel frat
tempo, conformemente al Trattato CFE e al Documento di Vienna, fornisca 
la massima trasparenza riguardo alle proprie forze e armamenti dispiegati nel 
Caucaso settentrionale. [entrata in vigore del Trattato adattato può essere 
immaginata solo se vi è il rispetto dei limiti del Trattato da parte di tutti gli 
Stati che ne sono parte. È su questo presupposto che lavoreremo per l'entra
ta in vigore del Trattato adattato. In attesa del completamento di tale pro
cesso, resta fondamentale la continua attuazione del Trattato esistente e dei 
documenti allegati. 

31. L'Alleanza attribuisce importanza al mantenimento della stabilità 
strategica. A tale riguardo invitiamo la Russia a ratificare senza indugio il 
Trattato START Il. Ciò aprirebbe la strada a considerevoli riduzioni degli 
arsenali nucleari e consentirebbe l'avvio di negoziati su un Trattato START 
III, che mira ad ulteriori riduzioni di ampia portata negli arsenali nucleari. 
Rimaniamo impegnati per una rapida entrata in vigore del Trattato per la 
totale messa al bando degli esperimenti nucleari e invitiamo tutti i Paesi ad 
aderire al Trattato e ad attuarlo al più presto possibile. Siamo in favore di una 
rapida conclusione di un Trattato per la cessazione dei trasferimenti di mate
riali fissili. 
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32. Ci siamo compiaciuti per il completamento del riesame degli arma
menti della NATO condotto sotto gli auspici della Conferenza dei Direttori 
nazionali degli armamenti (CNAD). Il riesame prevede nuove disposizioni 
per l'armonizzazione delle esigenze correlate agli armamenti per rispondere 
alle esigenze dell'Alleanza nel campo delle capacità della difesa, alla standar
dizzazione dei materiali finalizzata ad una vasta interoperabilità, all'acquisi
zione in cooperazione degli equipaggiamenti e ad un più efficace uso delle 
risorse della ricerca e della tecnologia nel campo della difesa. Un importante 
risultato del riesame sarà di rafforzare il coordinamento, in particolare attra
verso il Comitato della NATO per il coordinamento nel campo degli arma
menti, degli aspetti riguardanti i materiali tra tutti gli organismi della NATO 
coinvolti e quindi contribuire direttamente all'attuazione dell'Iniziativa sulle 
capacità della difesa. Una strategia della NATO per la ricerca e la tecnologia 
è stata sviluppata per guidare l'attività della NATO in questo campo. Sia il 
riesame che la strategia contribuiranno a conservare negli anni a venire il 
particolare ruolo della NATO nel campo degli armamenti. Ci siamo felicita
ti per gli sviluppi nell'ambito dell'industria europea per la difesa e per il loro 
contributo al rafforzamento delle capacità europee. Delle industrie di difesa 
vitali su entrambe le sponde dell'Atlantico sono fondamentali per l'efficien
te funzionamento delle forze militari della NATO. A tale fine, consideriamo 
positivo che continui la cooperazione transatlantica nell'industria della dife
sa, che favorisca l'interoperabilità, le economie di scala, la concorrenza e l'in
novazione. In tale contesto, auspichiamo una accresciuta cooperazione tran
satlantica nel campo della ricerca. dello sviluppo e della produzione di arma
menti in uno spirito di equilibrio e di partenariato, quale importante fattore 
della coesione dell'Alleanza. 

33. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della cooperazione civil-militare, 
ritenuta essenziale nel Concetto strategico per la capacità operativa dell'Al
leanza, un fondamentale riesame della pianificazione civile di emergenza sta 
per essere completato nella NATO. Tale riesame condurrà ad un più stretto 
rapporto di lavoro tra il settore civile e quello militare e consentirà un più 
efficace uso delle risorse civili in attività dell'Alleanza quali le operazioni a 
sostegno della pace. I.:importante contributo dei Partner alle operazioni con
giunte beneficerà inoltre dei risultati del riesame, man mano che essi diver
ranno sempre più coinvolti nell'attività di pianificazione civil-militare. A tale 
riguardo, si sta dimostrando altamente utile il crescente coinvolgimento dei 
partner nelle attività CEP che ora include, oltre alla loro interoperabilità nel
la risposta in caso di calamità attraverso il Centro euroatlantico di coordina
mento degli interventi in caso di calamità, anche disposizioni per il sostegno 
civile al settore militare. 

34. Il finanziamento comune della NATO svolge un significativo ruolo 
a sostegno della struttura di comando della NATO in Bosnia Erzegovina e in 
Kosovo. Quale parte del continuo adattamento dei programmi finanziati in 
comune alle esigenze della sicurezza dell'Alleanza, come previsto nel nuovo 
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Concetto strategico, si sono compiuti passi per accrescere la loro trasparenza 
e per meglio focalizzare il sistema di attribuzione delle risorse finanziate in 
comune. Ci felicitiamo per le iniziative avanzate per migliorare ulteriormen
te tale processo. 

35. Il terrorismo che, sotto ogni forma costituisce una seria minaccia per 
la pace, la sicurezza e la stabilità, può minacciare l'integrità territoriale degli 
stati. Rinnoviamo la nostra condanna del terrorismo e riaffermiamo la nostra 
determinazione a combatterlo conformemente ai nostri impegni internazio
nali e alle nostre legislazioni nazionali. La minaccia del terrorismo contro for
ze dispiegate e contro installazioni della NATO richiede la valutazione e lo 
sviluppo di appropriate misure per la loro continua protezione, tenendo pie
namente conto delle responsabilità del Paese ospite. 

Riunione del Comitato di pianificazione della Difesa 
e del Gruppo di pianificazione nucleare in sessione ministeriale 

(Bruxelles, 2 dicembre) 

l. Il 2 dicembre 1999, a Bruxelles, il Comitato di pianificazione della 
difesa e il Gruppo di pianificazione nucleare dell'Organizzazione del Trattato 
Nord Atlantico si sono riuniti in sessione ministeriale. 

2. Abbiamo riaffermato la perdurante importanza del legame transa
tlantico. Gli avvenimenti di quest'anno hanno messo in evidenza la fon
damentale importanza della pianificazione della difesa collettiva quale 
quadro nel quale armonizzare le esigenze nazionali e dell'Alleanza. La 
nostra presenza in Bosnia Erzegovina, come pure le operazioni dell'Al
leanza per porre fine alla repressione in Kosovo e ripristinare la stabilità 
non sarebbero state possibili senza la nostra struttura militare integrata 
ed i nostri ben stabiliti meccanismi di pianificazione collettiva. Alla luce 
dell'esperienza delle operazioni in Kosovo e conformemente con l'Iniziati
va sulle capacità della difesa, avviata dai nostri Capi di Stato e di Gover
no nel vertice di Washington, assicureremo che la pianificazione della 
difesa collettiva continui a rispondere alle esigenze necessarie per l' inte
ra gamma delle missioni dell'Alleanza. 

3. Abbiamo esaminato i piani nazionali di difesa degli Alleati per il 
periodo 2000-2004 e oltre e abbiamo adottato un piano delle forze quin
quennale che risponde alle esigenze del futuro contesto di sicurezza. Tale 
esame è stato dedicato particolarmente a stabilire in che misura occorres
se migliorare la risposta degli Alleati alle esigenze identificate quale parte 
della Iniziativa sulle capacità della difesa. Nel corso del nostro esame si è 
posto l'accento anche sulla pianificazione delle spese per la difesa. Tutti 
gli Alleati prevedono una continua crescita del PNB ma, in base alla pia
nificazione in corso, solo alcuni prevedono di accrescere le spese per la 
difesa. Dovremo riesaminare questo aspetto. Restiamo determinati a cer-
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care le risorse necessarie per garantire che le nostre forze siano adeguata
mente dotate di personale. equipaggiate, addestrate e sostenute per l'inte
ra gamma dei ruoli e delle missioni dell'Alleanza, in particolare attraver
so un uso più efficace delle risorse disponibili. Riconosciamo inoltre l'im
portanza degli sforzi comuni e del finanziamento multinazionale, comune 
e congiunto, che contribuiscono alla rafforzata coesione dell'Alleanza e 
che mettono in risalto la solidarietà. 

4. Abbiamo anche individuato il lavoro necessario per far sì che gli 
obiettivi della pianificazione, che devono essere sviluppati dalle Autorità 
militari della NATO e che saremo invitati ad approvare la prossima pri
mavera quali Obiettivi delle forze della NATO, tengano pienamente con
to della Iniziativa sulle capacità della difesa. È importante che, attraverso 
i nostri meccanismi di pianificazione delle forze. i programmi di difesa 
alleati vengano sviluppati in piena armonia con l'attività relativa alla Ini
ziativa sulle capacità della difesa e riflettano le condivise responsabilità 
degli Alleati. Prevediamo di esaminare il progetto relativo agli Obiettivi 
delle forze nella nostra prossima riunione. 

5. Conformemente alle decisioni del vertice di Washington, un pri
mo scambio di punti di vista ha avuto luogo in seno all'Alleanza sull'ul
teriore adattamento del sistema di pianificazione della difesa della NATO 
per indudervi in modo più completo la disponibilità di forze per le ope
razioni a guida Ue. Attribuiamo la massima importanza ad assicurare la 
coesione e la validità del processo di pianificazione della difesa dell'Al
leanza per l'intera gamma delle missioni. 

6. In questa che è la nostra prima riunione come Gruppo di pianifi
cazione nucleare dopo il vertice di Washington, abbiamo confermato i 
principi che sono alla base delle forze nucleari alleate, come sono stati 
esposti nel nuovo Concetto strategico. Queste forze continuano ad avere 
un fondamentale ruolo politico: salvaguardare la pace e prevenire la 
coercizione e ogni forma di guerra. Svolgono un ruolo essenziale creando 
incertezza nella mente di un aggressore circa la natura della risposta degli 
Alleati ad una aggressione militare, e fornendo un fondamentale legame 
politico e militare tra i membri europei e nordamericani dell'Alleanza. 
L'Alleanza manterrà dunque adeguate forze nucleari in Europa, al mini
mo livello sufficiente per preservare la pace e la stabilità. Tenendo conto 
dell'attuale contesto di sicurezza, abbiamo affermato che sono estrema
mente remote le circostanze in cui un uso delle armi nucleari potrebbe 
essere contemplato dagli Alleati. 

7. Abbiamo sottolineato che dal 1991, nel migliorato contesto di 
sicurezza e in armonia con il principio stabilito dall'Alleanza di tenere le 
proprie forze al minimo livello sufficiente, la NATO ha ridotto i tipi e le 
quantità delle proprie forze nucleari substrategiche di oltre 1'85%. Queste 
riduzioni hanno comportato la completa eliminazione dell'artiglieria 
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nucleare e dei missili lanciati da terra. Inoltre la NATO ha significativa
mente ridotto i criteri dello stato di preparazione delle forze che hanno 
un ruolo nucleare. 

8. Abbiamo affermato che il controllo degli armamenti, il disarmo e la 
non proliferazione - grazie alla stabilità, alla trasparenza, alla prevedibilità, a 
livelli più bassi di armamenti, e alle verifiche che essi possono consentire -
continueranno a svolgere un più importante ruolo nella realizzazione degli 
obiettivi di sicurezza della NATO. L'attività dell'Alleanza in questi settori è 
in corso, quale contributo ai compiti ricevuti dal vertice di Washington. 
Abbiamo esaminato l'evoluzione delle minacce provenienti dagli Stati proli
feratori. Abbiamo riaffermato la nostra convinzione che le forze dell' Allean
za scoraggiano l'uso delle armi di distruzione di massa, contribuendo così 
all'obiettivo dell'Alleanza di prevenire la proliferazione di queste armi e dei 
loro vettori. Tutti gli Alleati sostengono i trattati fondamentali relativi al 
disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e sono 
impegnati nella piena attuazione di questi trattati. In vista della prossima 
Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) nel
la primavera del 2000, abbiamo riaffermato il nostro pieno sostegno al Trat
tato e il nostro continuo impegno negli sforzi volti alla riduzione delle armi 
nucleari; abbiamo esortato tutti i Paesi che non lo hanno ancora fatto ad ade
rire e ad attuare pienamente il TNP. Continuiamo ad esortare la Federazione 
Russa a ratificare lo ST ART n, così che si possano raccogliere i benefici di 
quel trattato e si possano avviare i negoziati per un trattato START III. Con
tinuiamo a sostenere la ratifica, la rapida entrata in vigore, e la piena attua
zione del Trattato per la totale messa al bando degli esperimenti nucleari. 

9. Fermamente impegnati nel nostro partenariato con la Russia in base 
all'Atto istitutivo NATO-Russia, siamo pronti a riprendere con la Russia i 
reciproci scambi sulle questioni relative alle armi nucleari, e pertanto abbia
mo esaminato le possibili tappe future di tali consultazioni. In tale contesto, 
abbiamo preso nota con preoccupazione che la Russia sembra si stia muo
vendo verso un più grande affidamento attribuito alle forze nucleari per 
garantire la propria sicurezza. Abbiamo rinnovato il nostro invito perché la 
Russia riveda ancora il proprio arsenale nucleare tattico allo scopo di opera
re delle significative riduzioni. Ci auguriamo di procedere a delle nuove con
sultazioni su queste questioni. Ci siamo felicitati per il progetto degli Stati 
Uniti di stabilire, in cooperazione con la Russia, un Centro temporaneo con
giunto per la stabilità strategica nell'anno 2000, che si occuperà dei possibili 
errori dei computer nei sistemi d'allarme contro gli attacchi missilistici in 
entrambi i paesi. Si tratta di un importante passo nella cooperazione volto ad 
assicurare in generale la sicurezza in campo nucleare. 

10. Abbiamo preso nota con soddisfazione che le forze nucleari dell'Al
leanza, i sistemi di comando e controllo e l'infrastruttura di sostegno al 
nucleare sono stati interamente esaminati e trovati del tutto adeguati alle esi
genze del passaggio al nuovo millennio. 
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l. Il3 dicembre 1999, per la prima volta dopo il vertice di Washington, 
si è riunita la Commissione NATO-Ucraina (NUC) in sessione dei Ministri 
della Difesa. 

2. I Ministri hanno esaminato la situazione nei Balcani. Si sono felici
tati per i continui progressi nell'attuare l'Accordo di pace di Dayton in 
Bosnia Erzegovina e hanno preso nota della ristrutturazione della SFOR. 
Quanto al Kosovo, hanno preso nota dei successi conseguiti dalla KFOR. 
Hanno esaminato le future sfide per la KFOR ed esortato tutte le comunità 
a collaborare con la comunità internazionale negli sforzi per la ricostruzione. 
I Ministri hanno manifestato la loro determinazione a svolgere il loro ruolo 
per conseguire pienamente gli obiettivi della comunità internazionale, come 
definiti nella Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. 

3. I Ministri hanno espresso il loro apprezzamento per il contributo mili
tare ucraino a IFOR e SFOR ed hanno preso nota che l'Ucraina concentrerà 
nella KFOR i suoi futuri contributi in truppe nei Balcani. 

4. I Ministri hanno esaminato la riforma della difesa in Ucraina. Il Mini
stro Kuzmuk ha presentato un rapporto sui progressi e sui futuri piani per 
ristrutturare le forze armate ucraine. I Ministri della NATO hanno apprezza
to l'impegno dell'Ucraina per la riforma della difesa e hanno sottolineato la 
loro perdurante disponibilità a contribuirvi attraverso il Gruppo di lavoro 
congiunto sulla riforma della difesa. 

5. I Ministri hanno esaminato la cooperazione nel settore della difesa in 
base alla Carta NATO-Ucraina. Hanno preso nota delle proposte perché si 
tengano delle riunioni di esperti sulle questioni incluse nel programma di lavo
ro per il2000 relative alla gestione delle risorse della difesa, alla pianificazione 
delle forze e agli aspetti giuridici. Hanno sottolineato la necessità di tenere sot
to esame questi lavori e di proseguire quello delle precedenti riunioni nel cam
po delle relazioni civil-militari e sulla formazione e l'addestramento. 

6. I Ministri hanno inoltre esaminato la cooperazione nell'ambito del 
Partenariato per la Pace. Si sono felicitati per le iniziative avviate in Ucraina 
per rendere il Centro di addestramento del PfP di Yavoriv pienamente ope
rativo e hanno sottolineato la necessità di ratificare la Convenzione sullo sta
tuto delle forze. I Ministri della NATO si sono felicitati per le proposte inclu
se dall'Ucraina nel proprio Programma di partenariato individuale per il 
2000-2001. I Ministri hanno preso nota delle più vaste possibilità presenti nel 
nuovo Concetto sulle capacità operative e nel Programma di rafforzamento 
dell'addestramento e della formazione e hanno sottolineato l'importanza del 
ruolo dell'Ufficio di collegamento della NATO nell'efficace gestione e attua
zione del IPP dell'Ucraina. 
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Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico 
in sessione dei Ministri della Difesa 

(Bruxelles, 3 dicembre) 

l. Questa è stata la prima riunione del Consiglio di partenariato euro
atlantico (EAPC) a livello dei Ministri della Difesa dopo il vertice di 
Washington. La riunione si è concentrata sulla cooperazione nei Balcani e sui 
progressi conseguiti nello sviluppare in modo rafforzato e più operativo il 
partenariato, come era stato previsto a Washington. Il Segretario generale ha 
riferito inoltre sui risultati delle riunioni ministeriali della NATO ed i Mini
stri hanno ricevuto una relazione sullo stato d'attuazione della Iniziativa sul
le capacità della difesa dell'Alleanza. 

2. I Ministri si sono felicitati per il continuo procedere verso la piena 
attuazione dell'Accordo di pace di Dayton in Bosnia Erzegovina ed hanno 
preso nota che, dato il miglioramento della situazione nel campo della sicu
rezza, aveva avuto inizio la ristrutturazione della SFOR. Hanno confermato 
che nel programma della SFOR dovrebbe restare prioritario il sostegno alla 
legge e all'ordine, al ritorno dei rifugiati e dei profughi, e al rafforzamento del
le comuni istituzioni. 

3. I Ministri hanno preso nota con soddisfazione dei risultati della 
KFOR nel creare stabilità e sicurezza, come pure dei continui miglioramenti 
in campo umanitario che il suo dispiegamento aveva reso possibili. Hanno 
inoltre passato in rassegna le principali sfide con cui si confronta la KFOR. I 
Ministri hanno esortato tutte le comunità in Kosovo a collaborare e a soste
nere gli sforzi della comunità internazionale nella ricostruzione del Kosovo, 
per la quale occorre rendere disponibili con urgenza le necessarie risorse. 
Hanno confermato il loro sostegno all'approccio imparziale della KFOR nel 
creare un sicuro contesto e nel fornire sostegno ai principali compiti da attua
re nel settore civile, conformemente alla Risoluzione 1244 del Consiglio di 
sicurezza dell'ONO. 

4. I Ministri hanno preso nota di un rapporto sugli sviluppi della Inizia
tiva per l'Europa sud-orientale dell'Alleanza, felicitandosi per l'attività intra
presa nel quadro dell'EAPC e del PfP sulle proposte per contribuire alla sicu
rezza e alla stabilità nella regione balcanica. 

5. I Ministri si sono felicitati per la crescente importanza del ruolo che 
il Partenariato svolge nel rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione 
euro-atlantica, in particolare per il suo contributo politico e militare a soste
gno delle operazioni a guida NATO nei Balcani. Si sono inoltre compiaciuti 
per i progressi compiuti nell'attuazione di misure per rafforzare il PfP e ren
derlo più operativo. 

6. In tale contesto, i Ministri hanno preso nota dell'approvazione della 
prima Direttiva ministeriale da parte dei Ministri dell'Alleanza e di queìli dei 
Paesi partner che partecipano al Processo di pianificazione e di riesame 
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(PARP) del PfP. Si terrà conto di questa direttiva nell'elaborazione degli 
Obiettivi del partenariato, che tendono a rafforzare l'interoperabilità tra le 
forze dei Paesi partner dichiarate disponibili per il PfP e che stabiliscono gli 
obiettivi di pianificazione per lo sviluppo delle forze e delle capacità per le 
operazioni del PfP a guida NATO. Si sono felicitati per le misure intraprese 
per attuare il Quadro politico-militare per le operazioni del PfP a guida 
NATO ed hanno sottolineato l'importanza degli scambi di informazioni e 
delle consultazioni con i partner che contribuiscono alle operazioni a guida 
NATO della SFOR e della KFOR nei Balcani. 

7. I Ministri hanno approvato il nuovo Concetto sulle capacità operati
ve per le operazioni del PfP a guida NATO, che è inteso a rafforzare le capa
cità operative del PfP. Questo concetto introdurrà nuovi meccanismi per 
accrescere l'interoperabilità delle forze dei Paesi partner e la capacità del
l' Alleanza di allestire e sostenere in futuro le operazioni a sostegno della pace 
con i partner. 

8. Infine i Ministri hanno approvato un rapporto sugli sviluppi nell'am
bito del Programma di rafforzamento dell'addestramento e della formazione 
del PfP, che è volto a porre una accresciuta attenzione sull'addestramento e 
la formazione per fronteggiare le attuali e future esigenze del Partenariato. 

9. I Ministri hanno accolto favorevolmente l'inten;zione di incontrarsi di 
nuovo nel giugno 2000 a Bruxelles. 

Riunione del Consiglio Nord Atlantico 
in sessione dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 15 dicembre) 

Si sono svolti il 15 dicembre a Bruxelles i lavori del Consiglio Nord 
Atlantico riunito in sessione dei Ministri degli Esteri. 

Al termine della riunione è stato diramato il seguente comunicato: 

l. Nella nostra riunione odierna abbiamo ricordato i principali risultati 
della NATO nel1999: 

• Al vertice di Washington, durante il quale abbiamo anche cele
brato il 50° anniversario dell'Alleanza, abbiamo presentato il progetto della 
NATO per il XXI secolo e approvato un Concetto strategico aggiornato; 

• Abbiamo accolto, quali nuovi membri, la Repubblica Ceca, l'Un
gheria e la Polonia; 

• Abbiamo contribuito in maniera decisiva, in particolare attraver
so la nostra campagna aerea e il successivo dispiegamento della KFOR, all'o
biettivo della comunità internazionale di creare le basi per una durevole pace 
e stabilità in Kosovo. 

Abbiamo esaminato gli sviluppi nell'attuazione delle decisioni del ver
tice di Washington e compiuto passi per adattare ulteriormente l'Alleanza al 
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nuovo contesto di sicurezza. Abbiamo riaffermato l'impegno dell'Alleanza, 
per i propri fondamentali compiti di sicurezza, come enunciato nel Concetto 
strategico, e l'importanza dei nostri sforzi, individuali e collettivi, per conse
guire il nostro principale obiettivo di rafforzare la sicurezza e la stabilità nel
l'area euro-atlantica. 

2. Quanto agli sviluppi politici nei Balcani, abbiamo esaminato lo stato 
dell'approccio globale della NATO e del perdurante impegno nel promuove
re sicurezza, stabilità, pace e democrazia, e la pacifica risoluzione delle con
tese nella regione, in particolare attraverso le operazioni a guida NATO in 
Bosnia Erzegovina e in Kosovo, e l'attuazione dell'Iniziativa per l'Europa sud
orientale della NATO. Attraverso il Consiglio in sessione permanente e le 
autorità militari della NATO continuiamo a seguire da vicino la situazione in 
tutta la regione. 

3. Rendiamo omaggio agli uomini e alle donne di tutte le Nazioni che 
prestano servizio nei Balcani per la loro professionalità ed il loro impegno per 
la causa della pace e della stabilità. Esprimiamo profonda partecipazione al 
dolore delle famiglie di coloro che hanno dato la vita e a coloro che sono sta
ti feriti per la causa della pace. 

4. La campagna aerea in Kosovo, che ha dimostrato la coesione e l'u
nità dell'Alleanza e la sua determinazione ad agire, ha rafforzato gli sforzi 
diplomatici della comunità internazionale ed ha conseguito gli obiettivi prin
cipali degli Alleati della NATO e dei loro partner. E stato posto fine alla cata
strofe umanitaria; circa 850.000 profughi sono ritornati; una forza interna
zionale di pace (KFOR) a guida NATO è stata dispiegata con pieno succes
so; e la comunità internazionale ha assunto la responsabilità dell'ammini
strazione civile attraverso la Missione in Kosovo dell'ONU (UNMIK). 

5. Siamo risoluti a fare la nostra parte per raggiungere pienamente gli 
scopi della comunità internazionale come definiti nella Risoluzione 1244 del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU. Rimaniamo impegnati a lavorare per un 
Kosovo pacifico, multietnico e democratico, ove tutti i popoli possano vive
re in pace e in sicurezza e godere delle libertà e dei diritti umani universali su 
una base di uguaglianza, in particolare attraverso la partecipazione alle isti
tuzioni democratiche. 

Abbiamo preso nota dei progressi compiuti nel ristabilire la pace e la 
stabilità dopo il dispiegamento della KFOR in Kosovo, conformemente alla 
Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in particolare il ridur
si della violenza e 11 ripristino delle istituzioni civili. Elogiamo il lavoro svol
to da UNMIK e siamo soddisfatti per l'eccellente livello di coordinamento e 
di cooperazione stabilitosi tra KFOR e UNMIK. Delle strette relazioni dvii
militari sono essenziali per il successo dei nostri comuni obiettivi e dei nostri 
sforzi per costruire la pace nella regione. A tale riguardo abbiamo invitato il 
dottor Kouchner, Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU, 
alla riunione di domani del Consiglio di partenariato euroatlantico. 
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6. Benché siano stati compiuti dei progressi, molto resta da fare, in par
ticolare continuare a proteggere tutti i gruppi e le minoranze etniche. Con
danniamo ogni atto di violenza e di intimidazione da qualsiasi parte proven
ga. Sottolineiamo la determinazione della KFOR nel porre fine alla violenza 
fomentata da motivazioni etniche e nell'agire prontamente e decisivamente 
contro tutti coloro che ne sono autori, in particolare attraverso il manteni
mento di un'efficace presenza militare nelle zone con minoranze serbe. Elo
giamo vivamente la determinazione della KFOR nel combattere il traffico e 
il possesso illegale di armi, lo sviluppo di strutture parallele che minaccino gli 
obiettivi della KFOR o di UNMIK o il rispetto della legge, nel controllare e 
fornire sicurezza alle frontiere e ai confini interni del Kosovo e nell'operare 
con UNMIK per evitare una suddivisione in cantoni. 

Aver conseguito la smilitarizzazione e lo scioglimento dell'Esercito di 
liberazione del Kosovo (UCK) sotto la supervisione della KFOR è stato un 
importante passo verso la determinazione di un contesto favorevole alla 
riconciliazione successiva al conflitto. Ci felicitiamo per l'istituzione di un 
Corpo di protezione per il Kosovo (KPC), civile e multietnico, quale altra 
importante tappa nello sviluppo di una società civile a vantaggio di tutte le 
comunità. Lo stretto controllo del KPC da parte di UNMIK e della KFOR è 
essenziale. Sottolineiamo la determinazione della KFOR a continuare ad assi
curare la direzione e i compiti operativi quotidiani, sotto l'alta autorità del 
Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONO. 

La KFOR continuerà a cooperare a stretto contatto con UNMIK, for
nendo sostegno agli sforzi di quest'ultima per istituire una amministrazione e 
delle istituzioni democratiche pienamente funzionanti, per promuovere il 
rispetto della legge e dei diritti umani, e per garantire un sicuro ritorno di tut
ti i rifugiati e profughi alle loro case. Per portare a termine la sua missione, 
sarà di vitale importanza che UNMIK venga adeguatamente dotata di risor
se finanziarie e di personale, specialmente nel campo dell'amministrazione 
locale e della polizia civile internazionale. Continueremo a fare del nostro 
meglio per assicurare un sicuro contesto e daremo il necessario sostegno allo 
svolgimento di libere e imparziali elezioni sotto gli auspici dell'OSCE, che 
dovranno tenersi il prossimo anno. Continueremo inoltre a fornire un forte 
sostegno all'attività del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia. 

7. Esortiamo tutti i leader delle comunità in Kosovo, senza distinzione 
di origine etnica, a collaborare con la comunità internazionale per la rico
struzione del Kosovo e per l'istituzione di una società democratica fondata 
sul rispetto della legge, la tolleranza e il rispetto dei diritti umani. Invitiamo 
in particolare i dirigenti della comunità kosovaro-albanese a rinunciare alla 
violenza, a dimostrare il loro impegno per un Kosovo tollerante, democrati
co e multietnico, e a collaborare con UNMIK e KFOR contro coloro che 
sostengono e praticano la violenza. In tale contesto, ci felicitiamo per la 
creazione da parte di UNMIK di una Struttura amministrativa congiunta 
provvisoria, e in particolare per l'istituzione di un Consiglio amministrativo 
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provvisorio.· Siamo incoraggiati dalla decisione kosovaro-albanese di parteci
pare a queste strutture, e sottolineiamo l'importanza di una pronta parteci
pazione da parte dei rappresentanti di tutti i popoli kosovari, inclusa la comu
nità serba. Ci attendiamo che tutte le parti cooperino pienamente con il Tri
bunale penale internazionale per la ex Iugoslavia, facilitando in particolare 
l'attività investigativa di quest'ultimo. La continuazione del sostegno della 
comunità internazionale dipenderà da un'adeguata risposta a queste richie
ste. 

8. I nostri comuni sforzi in Kosovo dimostrano la validità del concetto 
di istituzioni che si rafforzano reciprocamente, un concetto a lungo sostenu
to dall'Alleanza. A tale riguardo, i nostri singoli sforzi bilaterali, il sostanzia
le ruolo della Ue e quello di altri organismi internazionali, stanno contri
buendo in maniera decisiva alla ricostruzione economica del Kosovo. Elogia
mo inoltre l'UNHCR per l'organizzazione dei soccorsi e la reinstallazione del
la popolazione, il Centro di azione contro le mine dell'ONO per il suo ruolo 
nel coordinare lo sminamento, e l'OSCE per la sua attività nella creazione 
delle istituzioni, per quella in favore dei diritti umani e per l'addestramento 
della polizia kosovara. Esprimiamo inoltre il nostro apprezzamento per il 
significativo ruolo svolto da numerose organizzazioni non governative. 

9. Siamo profondamente riconoscenti per il vigoroso sostegno, pratico e 
politico, fornito dai Paesi partner della regione per tutta la durata della cam
pagna aerea e successivamente a questa. Tale sostegno è stato e rimane fon
damentale per il successo. In particolare, rinnoviamo il nostro apprezzamen
to per gli sforzi che l'Albania e la Repubblica ex jugoslava di Macedonia. (') 
compiono nel sostenere la KFOR. 

Siamo grati ai partner della NATO e ad altre Nazioni per i sostanziali 
contributi che danno agli sforzi per portare la pace e la stabilità nei Balcani e 
che sono l'espressione pratica dell'impegno di questi paesi ai nostri valori 
comuni. 

10. La crisi in Kosovo ha dimostrato la solidità dell'Accordo di pace di 
Dayton/Parigi. rAlleanza rimane impegnata a sostenere un pacifico futuro 
per la Bosnia Erzegovina come un solo stato democratico composto da due 
Entità multietniche, la Federazione della Bosnia Erzegovina e la Repubblica 
Srpska. Siamo incoraggiati dai continui progressi per la completa attuazione 
dell'Accordo di Dayton. Ci felicitiamo per la nomina dell'Ambasciatore 
Petritsch quale Alto Rappresentante, del quale sosteniamo fortemente l'e
nergico approccio all'attuazione dell'Accordo di Dayton. Prendiamo nota dei 
progressi compiuti particolarmente: 

• nello sviluppo di funzionanti istituzioni civili; 

• nel crescente numero di rifugiati che ritornano, specialmente nelle 
aree in cui costoro sono in minoranza; 

• nella ricostruzione civile; 

• nella riduzione delle quantità di armi; 
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• nello sviluppo del ruolo del Comitato permanente sulle questioni 
militari. 
Salutiamo inoltre i progressi compiuti nei negoziati in corso sul con

trollo degli armamenti e per creare la fiducia nel quadro dell'Accordo di Day
ton, con l'obiettivo di stabilire un equilibrio regionale nella ex Iugoslavia e 
intorno ad essa. Esortiamo tutte le parti a dare prova del loro pieno impegno 
al processo di Dayton e della loro cooperazione con l'Alto Rappresentante, 
quali presupposti per un ulteriore progresso nel trasferire la responsabilità 
amministrativa alle autorità locali. 

11. La SFOR ha contribuito a garantire un più stabile e sicuro contesto 
in Bosnia Erzegovina, quale risultato, si è potuta avviare una importante 
ristrutturazione della forza. All'inizio del prossimo anno avremo sul posto una 
forza minore e più flessibile, che rimarrà pienamente in grado di espletare il 
proprio mandato. La SFOR continuerà a contribuire al mantenimento di un 
sicuro contesto e a fornire un mirato e focalizzato sostegno all'attuazione 
degli aspetti civili. A tale riguardo siamo pienamente favorevoli a delle stret
te relazioni di lavoro con l'Alto Rappresentante e con gli altri organismi civi
li presenti in Bosnia Erzegovina, e in particolare al continuo forte sostegno al 
Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY) consegnando 
alla giustizia gli imputati per crimini di guerra. 

12. Nonostante questi incoraggianti sviluppi, restano delle importanti 
sfide quali: 

• il ritorno dei profughi nelle aree con minoranze; 
• una ulteriore riduzione delle forze armate di entrambe le Entità; 
• ulteriori progressi nello sminamento umanitario; 
• accrescere l'efficacia delle istituzioni comuni, in particolare del Parla

mento della Bosnia Erzegovina e della cooperazione tra le Entità; 
• il trasferimento all'ICTY degli imputati per crimini di guerra; 
• la battaglia contro la corruzione, il crimine organizzato e i servizi 

segreti illegali; 
• la riforma del sistema giudiziario e della polizia; e 
• l'istituzione di un servizio di guardia confinaria. 
Di conseguenza, ci attendiamo che le Entità collaborino pienamente tra 

loro coordinandosi con la Presidenza, il Consiglio dei Ministri e ad ogni altro 
livello. Ci felicitiamo per lo spirito di collaborazione mostrato tra le istituzio
ni comuni e tra le autorità di entrambe le Entità durante i preparativi per 
ospitare il vertice del Patto di stabilità. Rivolgiamo un appello alla Presiden
za perché attui in pieno gli impegni presi nella Dichiq.razione di New York del 
15 novembre, e per sostenere il lavoro del Comitato permanente sulle que
stioni militari. Chiediamo inoltre che tutte le parti collaborino pienamente 
con l'ICTY, in particolare consegnando gli imputati che si trovano nel loro 
territòrio. Solo basandosi sulla giustizia si potrà stabilire una durevole pace. 
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Poniamo l'accento sulla fondamentale importanza che riveste l'attuazione 
delle riforme necessarie per un'economia di mercato. 

L'insieme di queste misure rafforzerà gli sforzi dell'Alto Rappresentante 
per rendere i leader e le autorità della Bosnia Erzegovina "proprietari" del
l'attuazione del processo di pace e aprirà la via all'integrazione del loro Pae
se nelle istituzioni euro-atlantiche. Quale coPresidente della Tavola sulle 
questioni di sicurezza del Patto di stabilità, la Bosnia Erzegovina può svolge
re un importante ruolo nel promuovere la stabilità nella regione." 

13. Continuiamo ad essere preoccupati per le persistenti tensioni tra 
Belgrado e il governo democraticamente eletto del Montenegro. Stiamo dun
que prestando particolare attenzione a tali sviluppi. Esortiamo entrambe le 
parti a risolvere le loro contese in modo pragmatico e pacifico e ad astenersi 
da tutte le azioni destabilizzanti. Esprimiamo il nostro sostegno all'obiettivo 
di una pacifica e democratica FRJ, che tuteli i diritti di tutte le minoranze, in 
particolare di quelle nella Voivodina e nel Sangiaccato. Ciò aprirebbe la via 
al possibile ritorno della FRJ nella famiglia delle Nazioni euro-atlantiche. 

14. Le prossime elezioni parlamentari e presidenziali in Croazia saranno 
fondamentali per il suo futuro. Ci auguriamo che l'intera classe dirigente 
croata coglierà l'occasione per rivitalizzare l'attuazione degli Accordi di pace 
di Dayton, e per dimostrare il loro impegno verso le elezioni democratiche e 
le regole del processo costituzionale. Vi è la possibilità per il prossimo gover
no croato di compiere progressi verso più strette relazioni con le istituzioni 
euro-atlantiche. 

15. Il nostro scopo rimane l'integrazione di tutti i Paesi dell'Europa sud
orientale nella comunità euro-atlantica. A tale scopo, ci basiamo sulla già 
ampia attività di cooperazione dell'Alleanza nella regione, come è testimo
niato dalla guida che la NATO ha delle operazioni della SFOR e della 
KFOR. I.:Iniziativa per l'Europa sud-orientale, avviata al vertice di Washing
ton, opera anch'essa per raggiungere questo obiettivo, in particolare attra
verso gli strumenti del PflP, dell'EAPC e del Foro di consultazione che svol
gono importanti ruoli nei nostri sforzi successivi al conflitto per raggiungere 
una pace permanente nella regione. Oggi abbiamo ricevuto un rapporto sugli 
sviluppi avutisi nell'ambito dell'Iniziativa per l'Europa sud-orientale e abbia
mo constatato con soddisfazione la gamma di attività già intraprese, dai Pae
si della regione e dagli alleati, con lo scopo di armonizzare, ove necessario, i 
programmi di assistenza per gli Stati della regione. 

L'Iniziativa per l'Europa sud-orientale della NATO promuove la sicu
rezza e la cooperazione regionale; sostiene e completa gli obiettivi del Patto 
di stabilità per l'Europa sud-orientale, adottato dai Ministri a Colonia nel giu
gno e approvato dai Capi di Stato e di Governo al vertice di Sarajevo in 
luglio. La NATO partecipa pienamente all'attività della Tavola regionale e 
delle altre Tavole istituite per dare attuazione al Patto di stabilità. L' Allean
za continuerà a contribuire al successo del Patto di stabilità mettendo a 
disposizione tutta la sua esperienza e competenza nella cooperazione pratica, 
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nelle questioni militari e collegate alla difesa e garantendo che i nostri sforzi 
completino gli obiettivi del Patto e contribuiscano a questi. 

Ci felicitiamo per il costruttivo contributo dei partner e delle altre 
Nazioni dell'Europa sud-orientale per la stabilizzazione di quella regione. 
Salutiamo l'impegno del Montenegro nel Patto di stabilità e attendiamo il 
momento in cui la FRJ sarà in grado di svolgere la parte che le compete in 
questo sforzo. 

Incarichiamo il Consiglio in sessione permanente di proseguire vigoro
samente i vari sforzi nel quadro dell'Iniziativa per l'Europa sud-orientale e del 
contributo dell'Alleanza agli obiettivi del Patto di stabilità, e di presentarci 
un rapporto sugli sviluppi in occasione della nostra prossima riunione. 

16. Nel suo Concetto strategico la NATO si è impegnata a contribuire 
ad una efficace prevenzione dei conflitti. I nostri sforzi comuni per costruire 
la pace e la sicurezza in Kosovo, per contribuire ad un pacifico futuro per la 
Bosnia Erzegovina e per rafforzare la cooperazione nell'Europa sud-orientale, 
in particolare la cooperazione nel settore della sicurezza, sono esempi di tali 
contributi dell'Alleanza, come pure le recenti iniziative per promuovere una 
pratica cooperazione regionale nel quadro dell'EAPC/PfP. Incarichiamo il 
Consiglio in sessione permanente di continuare a tener conto dei mezzi per 
garantire un efficace e coerente contributo dell'Alleanza agli sforzi della 
comunità internazionale onde prevenire e disinnescare i conflitti, e per fare 
raccomandazioni ove e quando opportuno. 

17. La nostra esperienza in Kosovo ha confermato che la NATO deve 
continuare ad adattare e ad accrescere le proprie capacità di difesa per garan
tire l'efficacia delle future operazioni multinazionali nell'intera gamma delle 
missioni dell'Alleanza. r.; attuazione dell'Iniziativa sulle capacità della difesa 
(DCI), adottata a Washington, assicurerà che le forze della NATO possano 
affrontare le sfide nel campo della mobilità, della dispiegabilità, della sosteni
bilità, dell'efficace impegno, della capacità di sopravvivenza e di efficaci e 
interoperabili sistemi di comando di controllo e di comunicazione. La DCI 
promuoverà inoltre una maggiore interoperabilità tra le forze dell'Alleanza e, 
ove possibile, tra le forze degli Alleati e quelle dei partner. La DCI è fonda
mentale per il rafforzamento delle capacità di difesa europee e del pilastro 
europeo della NATO, così che gli Alleati europei saranno in grado di appor
tare un più forte e coerente contributo alla NATO. Ciò inoltre accrescerà la 
loro capacità di intraprendere delle operazioni a guida Ue nelle quali l'Al
leanza in quanto tale non sia impegnata. Siamo incoraggiati dai validi risul
tati iniziali ottenuti sino ad oggi nell'attuare la DCI e ci attendiamo ulteriori 
miglioramenti fondamentali nelle capacità di difesa dell'Alleanza. Sebbene 
l'attuazione della DCI è innanzitutto e soprattutto una responsabilità nazio
nale, l'attribuzione di adeguate risorse, inclusi accordi relativi al finanzia
mento multinazionale, congiunto e comune, costituirà un fattore fondamen
tale. 
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18. Lo sviluppo di una efficace ESDI rafforzerà l'Alleanza, attraverso la 
quale restiamo pronti a conseguire i comuni obiettivi di sicurezza ovunque 
possibile. Siamo impegnati a rafforzare il pilastro europeo dell'Allear{za. 
Basandoci sugli esistenti accordi tra NATO e UEO come convenuto a Berli
no, e confermato al nostro vertice di Washington, sosteniamo lo sviluppo 
all'interno della NATO di capacità separabili ma non separate che potrebbe
ro rispondere alle esigenze degli europei e contribuire alla sicurezza dell'Al
leanza. Questi sviluppi condurranno inoltre ad un rapporto transatlantico più 
forte e più equilibrato. 

19. Abbiamo avviato l'attività per lo sviluppo dell'Identità di sicurezza 
e di difesa europea all'interno dell'Alleanza, come indicato nel Comunicato 
del vertice di Washington e nel Concetto strategico. In tale contesto, abbia
mo avviato delle discussioni nell'Alleanza al fine di individuare i mezzi per 
garantire lo sviluppo di una consultazione, cooperazione e trasparenza effica
ci e reciproche, utilizzando i meccanismi esistenti tra NATO e UEO; la par
tecipazione degli Alleati europei non membri della Ue; come pure le disposi
zioni pratiche in grado di assicurare l'accesso della Ue alle capacità di piani
ficazione della NATO e per un rapido accesso della Ue ai mezzi e alle capa
cità collettive della NATO valutando caso per caso e in base al consenso 
come stabilito a Washington. 

20. L'attività dell'Alleanza procederà secondo il programma del vertice 
di Washington, in modo continuativo, tenendo conto dell'evoluzione delle 
pertinenti disposizioni in seno alla Ue. A tale riguardo, prendiamo nota dei 
risultati della riunione del Consiglio europeo di Helsinki sul rafforzamento 
della politica comune di sicurezza e di difesa europea e sull'elaborazione di 
modalità relative alle relazioni Ue;NATO, che rappresentano un importante 
contributo al processo di rafforzamento della nostra Alleanza e del suo pila
stro europeo. Prendiamo atto della decisione dell'Unione europea di dotarsi 
di una autonoma capacità di azione, così che possa prendere decisioni e 
approvare delle azioni militari laddove l'Alleanza in quanto tale non fosse 
coinvolta. Constatiamo che questo processo eviterà inutili duplicati e non 
implicherà la creazione di un esercito europeo. A tale riguardo: 

a. Prendiamo nota della decisione dell'Unione europea di fissare un glo
bale obiettivo comune europeo e di sviluppare degli obiettivi collettivi di 
capacità per migliorare le capacità militari europee. Il contributo degli Allea
ti europei non membri della Ue a tale processo è e sarà importante. Lodiamo 
la determinazione degli Alleati europei di compiere i necessari passi per 
rafforzare le loro capacità di difesa. Gli obiettivi globali e di capacità della Ue 
e gli obiettivi derivanti dalla DCI della NATO si rafforzeranno reciproca
mente, utilizzando - a seguito delle necessarie decisioni - le esistenti proce
dure di pianificazione della difesa incluse, ove necessario, quelle disponibili 
nella NATO e nel Processo di pianificazione e di riesame del PfP, sapendo 
peraltro che i Ministri della Ue svilupperanno un metodo di consultazioni e 
esamineranno regolarmente i progressi compiuti. 
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b. Riconfermiamo di essere pronti a definire e ad adottare, conforme
mente con le decisioni prese a Washington, le disposizioni necessarie per un 
rapido accesso dell'Unione europea ai mezzi e ·capacità collettive separabili 
ma non separate della NATO, per operazioni in cui l'Alleanza nel suo com
plesso non fosse impegnata militarmente come Alleanza, nel rispetto delle 
esigenze delle operazioni NATO e della coerenza della sua struttura di 
comando. 

c. Prendiamo nota della decisione della Ue di attuare, in futuro, ade
guate strutture per garantire il necessario dialogo, la consultazione e la coo
perazione con i membri europei della NATO che non sono membri della Ue 
sulle questioni attinenti alla politica di sicurezza e di difesa europea e alla 
gestione delle crisi. A tale riguardo, sottolineiamo, come abbiamo fatto al 
vertice di Washington, l'importanza di trovare delle soluzioni soddisfacenti 
p~r tutti gli Alleati, quanto al necessario coinvolgimento degli Alleati euro
pei non membri della Ue in queste strutture. 

Prendiamo nota che i membri europei della NATO non membri della 
Ue parteciperanno, ove lo desiderino, ad operazioni che coinvolgano l'uso di 
mezzi e capacità della NATO, e che essi saranno invitati, in seguito a deci
sione da parte della Ue, a prendere parte ad altre operazioni a guida Ue. Con
sideriamo queste decisioni della Ue quali importanti misure per conseguire gli 
obiettivi previsti dai nostri Capi di Stato e di Governo al vertice di Washing
ton. La partecipazione degli Alleati europei non membri della Ue rafforzerà 
l'efficacia delle operazioni militari a guida Ue e contribuirà direttamente 
all'efficacia e alla vitalità del pilastro europeo della NATO. 

d. Prendiamo atto della decisione dell'Unione europea di istituire delle 
strutture politiche e militari permanenti e degli organismi provvisori, ed il suo 
impegno a sviluppare, sotto la Presidenza portoghese, le modalità per una 
piena consultazione, cooperazione e trasparenza tra NATO e Ue. Prendiamo 
nota che ciò, come tutti i compiti attribuiti alla Presidenza portoghese, va 
attuato con priorità. Anche noi, come la Ue, intendiamo sviluppare appro
priate modalità per uno stretto e fiducioso rapporto tra le due organizzazioni. 
Ci felicitiamo dei contatti informali, considerandoli un primo passo, tra il 
Segretario generale della NATO e l'Alto Rappresentante della Ue per la Poli
tica estera e di sicurezza comune. 

21. Ci felicitiamo per la partecipazione alle nostre discussioni del dottor 
Javier Solana. Quale Segretario generale dell'Unione dell'Europa occidenta
le, la sua presenza simbolizza lo stretto rapporto che si è sviluppato tra NATO 
e UEO. I.:Alleanza continua a lavorare con la UEO per completare e attuare 
disposizioni che facilitino la cooperazione tra le due organizzazioni nel caso di 
una operazione militare a guida UEO che utilizzi mezzi e capacità della 
NATO. Prevediamo di mettere alla prova queste disposizioni in una eserci
tazione di gestione delle crisi tra NATO e UEO, programmata per febbraio 
2000. 
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22. Richiediamo al Consiglio in sessione permanente di procedere con 
il suo lavoro, come stabilito al vertice di Washington, tenendo conto degli 
sviluppi su descritti, e di sottoporci un rapporto alla nostra prossima riunio
ne. 

23 . .CAlleanza riafferma il suo impegno a rimanere aperta a nuovi mem
bri. I.:Alleanza prevede di rivolgere ulteriori inviti nei prossimi anni a nazioni 
desiderose e in grado di assumere le responsabilità e gli obblighi dell'adesio
ne, e allorché la NATO stabilisca che l'ammissione di queste nazioni servi
rebbe i generali interessi politici e strategici dell'Alleanza e che tale ammis
sione rafforzerebbe la sicurezza e la stabilità globali dell'Europa. I tre nuovi 
membri non saranno gli ultimi. 

Al vertice di Washington i Capi di Stato e di Governo della NATO 
hanno approvato un Piano d'azione per l'adesione (MAP) per rafforzare l'im
pegno della NATO all'apertura dell'Alleanza. Oggi abbiamo ricevuto un rap
porto sull'attuazione del MAP sino ad oggi. Ci felicitiamo che il processo 
relativo al MAP abbia avuto un efficace avvio e abbia ricevuto una risposta 
positiva dai nove paesi candidati. I candidati hanno sottoposto i loro pro
grammi nazionali annuali che consentono all'Alleanza di fornire loro diretta
mente consulenza, suggerimenti in risposta e assistenza quanto alla loro pre
parazione per una futura possibile adesione. 

24. Incoraggiamo tutti i candidati a porsi degli obiettivi prioritari e dei 
limiti di tempo realistici e a destinare a questi le necessarie risorse. Siamo 
pronti ad assistere i candidati nei loro sforzi per raggiungere gli obiettivi che 
hanno stabilito. A tale fine, svilupperemo con essi degli obiettivi di pianifi
cazione nel campo militare e della difesa e dei Programmi personalizzati di 
partenariato individuale del PfP. La prossima primavera avranno luogo delle 
riunioni del Consiglio con ciascun candidato per esaminare i progressi com
piuti. Terremo il processo di allargamento, in particolare l'attuazione del 
MAP, sotto continuo controllo. Alla prossima riunione ministeriale attendia
mo d rapporto annuale sui progressi conseguiti nelle attività del MAP. 

25. Il Consiglio di partenariato euro-atlantico rimane il principale foro 
per delle regolari consultazioni sulle questioni relative alla sicurezza e alla 
difesa tra l'Alleanza e i suoi partner. Ci felicitiamo per l'ampliarsi delle atti
vità nell'ambito del quadro dell'EAPC/PfP per promuovere la cooperazione 
pratica, compresa la cooperazione regionale in particolare nell'Europa sud
orientale, come pure nel Caucaso e nell'Asia centrale. La rafforzata coopera
zione a sostegno, tra l'altro, del mantenimento della pace, dell'azione umani
taria globale di sminamento e in risposta alle sfide poste dalle armi di picco
lo calibro e dalle armi leggere sottolinea il ruolo dell'EAPC, quale vitale e 
dinamica istituzione per il rafforzamento della sicurezza nell'area euroatlanti
ca. 

26. Ci felicitiamo per i progressi compiuti nell'attuazione della decisio
ne del vertice di Washington in vista di un ulteriore rafforzamento del Parte-
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nariato per la Pace e per renderlo più operativo. Salutiamo l'approvazione 
della prima Direttiva ministeriale del Processo di pianificazione e riesame 
(PARP) del PfP e per lo sviluppo di obiettivi del Partenariato, quale sostan
ziale passo in avanti nel rendere più simili i processi di pianificazione delle 
forze dei Partner a quelli degli Alleati. Ci felicitiamo inoltre dei progressi che 
sono stati compiuti nel coinvolgere i Partner, in quanto Paesi contributori di 
truppe, nelle consultazioni, nella pianificazione, nella condotta e nella super
visione politica delle attuali operazioni nei Balcani, conformemente al Qua
dro politico militare (PMF) per le operazioni del PfP a guida NATO. Appro
viamo il Concetto sulle capacità operative che rafforzerà le capacità operati
ve del PfP e migliorerà la capacità e l'interoperabilità delle forze dei Partner, 
come pure accrescerà la capacità globale dell'Alleanza di costituire pacchet
ti di forze adeguati per organizzare e sostenere le future operazioni del PfP a 
guida NATO sul tipo della SFOR e della KFOR. Il Concetto continuerà ad 
evolvere. Ci congratuliamo per i sostanziali progressi conseguiti sino ad oggi 
nel Programma per il rafforzamento dell'addestramento e della formazione 
Attendiamo un rapporto dal Consiglio in sessione permanente sui progressi 
compiuti in queste importanti iniziative alla nostra riunione nella primavera 
del2000. 

2 7. Ci felicitiamo per la recente firma da parte dell'Irlanda del Docu
mento quadro del PfP e ci attendiamo una stretta cooperazione con l'Irlan
da nel PfP e nell'EAPC. 

28. Continuiamo ad attribuire importanza alle consultazioni e alla pra
tica cooperazione con la Russia. Il nostro scopo rimane quello di stabilire un 
forte, stabile e duraturo partenariato nel quadro dell'Atto istitutivo NATO
Russia. 

29. Prendiamo atto dei progressi compiuti nelle recenti consultazioni 
nel quadro del PJC sulle questioni relative alla operazione in Kosovo. Pren
diamo nota con soddisfazione della preziosa esperienza di cooperazione pra
tica tra le forze NATO e quelle russe sia nella SFOR che nella KFOR. 

30. Esortiamo la Russia a riprendere la cooperazione sull'ampia gamma 
di questioni previste nell'Atto istitutivo e a impegnarsi attivamente nel
l'EAPC e nel Partenariato per la Pace. Allo stesso tempo, sottolineiamo che 
l'ulteriore sviluppo della nostra cooperazione dipende dal rispetto da parte 
della Russia delle norme e degli obblighi internazionali. 

31. Siamo profondamente preoccupati per il conflitto in Cecenia, a cau
sa delle continue notizie di vittime civili e sulle condizioni dei profughi. Con
danniamo in particolare le minacce russe contro civili inermi, come a Grozny. 
Riconosciamo alla Russia il diritto di salvaguardare l'integrità del proprio ter
ritorio e di proteggere i propri cittadini dal terrorismo e dall'anarchia. Con
danniamo il terrorismo in tutte le sue manifestazioni, ma riteniamo che la 
ricerca da parte della Russia di una soluzione puramente militare del conflit
to stia minando i suoi legittimi obiettivi. Il continuo uso della forza, spro-
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porzionata e indiscriminata, contro popolazioni civili è incompatibile con gli 
impegni che la Russia ha sottoscritto nell'ambito dell'OSCE e con i suoi 
obblighi quale membro dell'ONU e del Consiglio d'Europa. In tale contesto, 
richiamiamo inoltre i principi contenuti nell'Atto istitutivo NATO-Russia. 
Esortiamo dunque la Russia ad esercitare la massima moderazione, ad aste
nersi dall'uso della forza contro le popolazioni civili e a tutelare i diritti uma
ni di queste ultime, a facilitare la distribuzione di aiuti umanitari a coloro che 
ne hanno bisogno, e a cooperare pienamente con le agenzie internazionali di 
soccorso e a garantire la sicurezza per le loro attività. Considerando l'impor
tanza della stabilità regionale e il rispetto per l'integrità territoriale e la sovra
nità dei paesi circostanti, siamo profondamente preoccupati per l'impatto 
della crisi sull'intera regione del Caucaso e sottolineiamo la necessità di evi
tare misure che potrebbero mettere ulteriormente in pericolo la sicurezza 
regionale. 

Esortiamo la Russia a percorrere tutte le vie che conducano a una solu
zione politica del conflitto. A tale fine è essenziale che il governo russo e i 
rappresentanti ceceni compiano significativi passi verso un rinnovato dialo
go. Esortiamo inoltre le autorità cecene a condannare il terrorismo e a pren
dere misure contro di esso. Ci aspettiamo che la Russia rispetti gli impegni 
presi ad Istanbul e colga l'occasione dell'odierna visita del Presidente in cari
ca dell'OSCE nella regione per facilitare un processo politico che ponga fine 
al conflitto. 

32. Ci felicitiamo per i progressivi sviluppi dello specifico partenariato 
NATO-Ucraina, conformemente alla Carta firmata a Madrid nell997. Sia
mo lieti che questo partenariato stia fornendo un quadro per iniziative in 
cooperazione quali il Centro di documentazione e informazione della NATO 
a Kiev, che svolge una notevole attività verso i mezzi di informazione, le uni
versità e i gruppi di opinione. Prendiamo inoltre nota che un Ufficio di col
legamento della NATO è attivo a Kiev sin da aprile, e sta fornendo un vali
do contributo per facilitare la piena partecipazione dell'Ucraina al program
ma dl Partenariato per la Pace e più in generale per rafforzare la cooperazio
ne tra le autorità della NATO e quelle ucraine. 

33. Continuiamo a sostenere gli sforzi del Gruppo di lavoro congiunto 
sulla riforma della difesa e restiamo pronti a fornire consulenza, ove neces
sario, per assistere l'Ucraina nella trasformazione delle sue istituzioni nel 
campo della difesa. Nel settore economico, ci felicitiamo per l'avvio di un 
programma per la riqualificazione degli ufficiali non più in servizio. La coo
perazione si sta inoltre sviluppando nei settori della pianificazione civile di 
emergenza, della gestione del traffico aereo, delle attività di partenariato col
legate agli armamenti, della ricerca e della tecnologia nel campo della dife
sa, e della scienza. Riconfermiamo il nostro punto di vista che una rapida 
ratifica dell'Accordo sullo stato delle forze da parte dell'Ucraina favorirà gli 
obiettivi della nostra cooperazione. 
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34. Incoraggiamo l'Ucraina a procedere con le sue riforme democrati
che ed economiche, e riaffermiamo il sostegno della NATO agli sforzi del
l'Ucraina a tale fine. In tale contesto, ci felicitiamo per l'impegno dell'U
craina ad utilizzare pienamente il potenziale della Carta NATO-Ucraina ed 
esprimi<Jmo il nostro apprezzamento per il concreto contributo dell'Ucraina 
alla pace e alla stabilità nei Balcani, in particolare attraverso la sua parteci
pazione alla KFOR. Attendiamo la riunione di oggi della Commissione 
NATO-Ucraina in sessione dei Ministri degli Esteri. 

35. Il Dialogo Mediterraneo è parte integrante dell'approccio in coo
perazione dell'Alleanza alla sicurezza, dato che la sicurezza dell'intera Euro
pa è strettamente legata alla sicurezza e alla stabilità nel Mediterraneo. Ci 
felicitiamo per i progressi conseguiti nel rafforzare il Dialogo Mediterraneo 
come stabilito nel vertice di Washington. [ultima serie di consultazioni poli
tiche con i sei Paesi del Dialogo Mediterraneo, tenutasi in ottobre e in 
novembre, ha offerto una opportunità per scambiare punti di vista sull'at
tuazione e i futuri sviluppi del Dialogo, in particolare sul Programma di lavo
ro per il 2000. Riconosciamo l'interesse dei nostri Partner mediterranei a svi
luppare il Dialogo in particolare attraverso una rafforzata cooperazione in 
settori in cui la NATO può apportare un ulteriore contributo. 

36. Riconosciamo il ruolo svolto dalle ambasciate di recente designate 
quali punti di contatto e incoraggiamo il Gruppo per la cooperazione nel 
Mediterraneo a continuare i suoi sforzi per sviluppare progressivamente il 
Dialogo. Delle visite di rappresentanti della NATO hanno accresciuto le pro
spettive di maggiori contatti e per una più stretta cooperazione. Ci felicitia
mo e incoraggiamo i paesi alleati e i paesi del Dialogo Mediterraneo ad orga
nizzare occasioni, come la Conferenza di Roma del 1997 e la Conferenza di 
Valencia del 1999, quali positivi passi per rafforzare la reciproca comprensio
ne a livello regionale. Abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanen
te di sottoporci nella nostra prossima riunione un rapporto sulla cooperazio
ne politica e pratica nell'ambito del Dialogo, come stabilito a Washington. 

3 7. Ci felicitiamo per l'adozione a Istanbul della Carta sulla sicurezza 
europea dell'OSCE, in particolare per l'accento posto nella Carta su una più 
stretta cooperazione tra organizzazioni internazionali. Ci felicitiamo inoltre 
per l'adozione della Piattaforma per la sicurezza in cooperazione. L'adozione 
del Documento di Vienna 1999 sulle Misure per accrescere la fiducia e la 
sicurezza costituisce un importante passo verso una accresciuta trasparenza 
nelle questioni militari tra gli Stati che partecipano all'OSCE. Attendiamo 
con ansia l'ulteriore intensificarsi della cooperazione tra NATO e OSCE, in 
particolare nel campo della prevenzione dei conflitti, del mantenimento del
la pace, della gestione delle crisi e della ricostruzione successiva ad un con
flitto. 
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38. Riaffermiamo che il controllo degli armamenti, il disarmo e la non 
proliferazione continueranno a svolgere un importante ruolo nel raggiungi
mento degli obiettivi della NATO relativi alla sicurezza. 

39. L'Accordo sull'adattamento del Trattato sulle forze armate conven
zionali in Europa, firmato al vertice dell'OSCE di Istanbul il 19 novembre, 
assicurerà la continua validità del Trattato CFE quale pilastro della sicurezza 
e della stabilità in Europa. Gli Alleati hanno avanzato proposte di vasta por
tata che hanno costituito una importante base per i negoziati, in particolare 
per l'introduzione di un sistema di limiti agli equipaggiamenti applicabile su 
base nazionale e di miglioramenti nelle disposizioni del Trattato riguardanti 
la stabilità, la trasparenza e la prevedibilità. Il Trattato adattato rafforzerà la 
sicurezza in tutta l'Europa, soprattutto in quanto introduce una struttura più 
vincolante di Tetti nazionali e territoriali, mentre consente una sufficiente 
flessibilità di dispiegamento per normali scopi addestrativi e per la gestione 
efficace delle crisi, assicurando così la capacità della NATO di adempiere alle 
proprie responsabilità. Siamo compiaciuti che il Trattato adattato consenta 
l'adesione di nuovi stati e rafforzi quelle disposizioni riguardanti il consenso 
della Nazione ospite quanto alla presenza di forze straniere. 

40. Ci felicitiamo per gli importanti impegni politici contenuti nell'At
to finale della CFE, in particolare per gli accordi bilaterali conclusi da Russia 
e Georgia, e da Russia e Moldavia, sul ritiro delle forze russe. Ma è essenzia
le che il Trattato CFE rimanga efficace e credibile. I paesi della NATO sono 
preoccupati perché la Russia continua a non adeguarsi ai limiti dell'articolo 
V («fianchi») del Trattato. Prendiamo nota dell'impegno russo a rispettare 
tutte le disposizioni e limiti del Trattato. Prendiamo inoltre nota delle assi
curazioni russe che il suo eccedere i limiti della CFE sarà di natura tempora
nea. Gli Alleati della NATO si aspettano che la Russia onori quanto prima il 
proprio impegno a conformarsi ai limiti della CFE e che, nel frattempo, 
conformemente al Trattato CFE e al Documento di Vienna, fornisca la mas
sima trasparenza riguardo alle proprie forze e armamenti dispiegati nel Cau
caso settentrionale. I:entrata in vigore del Trattato adattato può essere imma
ginata solo se vi è il rispetto dei limiti del Trattato da parte di tutti gli stati 
che ne sono parte. E su questo presupposto che lavoreremo per l'entrata in 
vigore del Trattato adattato. In attesa del completamento di tale processo. 
resta fondamentale la continua attuazione del Trattato esistente e dei docu
menti allegati. 

41. L'Alleanza attribuisce importanza al mantenimento della stabilità 
strategica. A tale riguardo invitiamo la Russia a ratificare senza indugio il 
Trattato START II. Ciò aprirebbe la strada a considerevoli riduzioni degli 
arsenali nucleari e consentirebbe l'avvio di negoziati su un Trattato START 
III, che mira ad ulteriori riduzioni di ampia portata negli arsenali nucleari. 
Sottolineiamo l'importanza di concludere con successo la prossima Confe
renza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare nella primavera 
del2000. In tale contesto, rinnoviamo il nostro pieno sostegno a tutti gli sfor-
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zi volti ad una adesione universale, alla totale attuazione e all'ulteriore raffor
zamento del TNP quale pilastro del sistema di non proliferazione nucleare e 
base fondamentale per il proseguimento del disarmo nucleare. Riaffermiamo 
il nostro impegno agli sforzi volti a ridurre gli armamenti nucleari. 

Rimaniamo impegnati per una rapida entrata in vigore del Trattato per 
la totale messa al bando degli esperimenti nucleari e invitiamo tutti i Paesi ad 
aderire al Trattato e ad attuarlo al più presto possibile. Esortiamo il rapido 
avvio di negoziati su un Trattato per la cessazione dei trasferimenti di mate
riali fissili. 

4 2. La prevenzione della proliferazione delle WMD e dei loro vettori 
resta un nostro obiettivo primario. Rimaniamo impegnati a prevenire la pro
liferazione e, ove ciò si fosse verificato, ad invertirne il corso attraverso mez
zi diplomatici. Riconosciamo che la proliferazione delle armi nucleari. biolo
giche e chimiche (NBC) e dei loro vettori, che rappresentano una potenzia
le minaccia per i popoli, i territori e le forze armate degli Alleati può conti
nuare a verificarsi nonostante i nostri sforzi preventivi e può costituire una 
minaccia militare diretta per quelle popolazioni, territori e forze armate. 

Continuiamo ad attribuire la massima importanza alla piena attuazione 
e alla rigorosa verifica dei regimi di non proliferazione e di disarmo interna
zionale. Abbiamo preso nota con soddisfazione che l'attuazione della Con
venzione sulle armi chimiche procede bene e salutiamo i progressi compiuti 
nei negoziati a Ginevra su un Protocollo legalmente vincolante per rafforza
re la Convenzione sulle armi biologiche, che consistono nel garantire effica
ci misure di verifica per rafforzarne il rispetto e promuoverne la trasparenza. 
Richiediamo che ulteriori sforzi vengano compiuti per completare il restante 
lavoro al più presto possibile prima della quinta Conferenza di riesame della 
BWC nel 2001. 

43. Ci felicitiamo per i progressi compiuti dall'Alleanza nell'attuare l'I
niziativa sulle armi di distruzione di massa. Il nuovo Centro WMD della 
NATO, che prevediamo divenga operativo all'inizio del 2000, fornirà degli 
efficaci mezzi aggiuntivi per fronteggiare, sia in campo politico che in quello 
della difesa, le sfide della proliferazione delle armi NBC e dei loro vettori e 
promuoverà più attive e regolari consultazioni tra Alleati e la cooperazione 
su questa importante materia. Significativi progressi sono stati compiuti nel
la realizzazione di una migliorata banca dati di fonti di intelligence e di una 
raccolta di informazioni, con lo scopo di migliorare la qualità e di accrescere 
la quantità dello scambio tra Alleati di dati di intelligence e di informazioni 
per sostenere gli sforzi dei membri della NATO nel fronteggiare le questioni 
relative alla proliferazione. Sosteniamo l'approfondimento delle consultazio
ni con la Russia su questi argomenti all'interno del Consiglio congiunto per
manente, come pure con l'Ucraina nella Commissione NATO-Ucraina e con 
altri Partner nell'EAPC, così pure con i paesi del Dialogo Mediterraneo. 



464 NATO 

44. Al vertice di Washington i nostri leader si sono impegnati affinché 
l'Alleanza valuti delle ipotesi sulle misure per accrescere la fiducia e la sicu
rezza, sulle verifiche, sulla non proliferazione e il controllo degli armamenti e 
il disarmo, alla luce degli sviluppi strategici globali e della ridotta importanza 
delle armi nucleari. Abbiamo deciso di avviare questo processo e abbiamo 
dato istruzioni al Consiglio in sessione permanente di incaricare il Comitato 
politico ad alto livello, con la partecipazione, ove necessario, di esperti poli
tici e della difesa, di esaminare nella politica dell'Alleanza le ipotesi a soste
gno delle misure per accrescere la fiducia e la sicurezza, delle verifiche, della 
non proliferazione, e del controllo degli armamenti e del disarmo, così che 
venga garantito un assai vasto e integrato approccio alla realizzazione del 
compito stabilito al vertice di Washington. I competenti organismi della 
NATO contribuiranno a questo riesame. Abbiamo richiesto al Consiglio in 
sessione permanente di sottoporre un rapporto all'esame dei Ministri nel 
dicembre 2000. Riteniamo che tale processo rafforzerà il contributo degli 
Alleati nel far progredire le misure per accrescere la fiducia e la sicurezza, le 
verifiche, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e il disarmo. 

45. Allo scopo di migliorare l'efficacia della Cooperazione tra settori 
civili e militari, che il Concetto strategico ha confermato come essenziale per 
le capacità operative dell'Alleanza, un fondamentale riesame della pianifica
zione civile di emergenza nella NATO sta per essere completato. Ci felicitia
mo per i progressi compiuti. Uno stretto rapporto di lavoro tra i settori civili 
e militari contribuirà ad un più efficace uso delle risorse civili di Alleati e 
Partner per attività dell'Alleanza quali le operazioni a sostegno della pace. 
Prevediamo di completare al più presto tale riesame. Continueremo e conso
lideremo l'eccellente cooperazione con i Partner in questo campo, in parti
colare attraverso il Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi 
in caso di calamità, che ha svolto un importante ruolo nelle attività di soc
corso durante le crisi umanitarie in Kosovo e nelle zone limitrofe, e nel soste
nere le autorità nazionali dei paesi alleati in seguito a calamità naturali recen
temente verificatesi. 

46. Il terrorismo costituisce una seria minaccia alla pace, alla sicurezza 
e alla stabilità e può minacciare l'integrità territoriale degli Stati. Rinnovia
mo la nostra condanna del terrorismo e riaffermiamo la nostra determinazio
ne a combatterlo conformemente ai nostri impegni internazionali e alle 
nostre legislazioni nazionali. La minaccia del terrorismo contro forze dispie
gate ed installazioni della NATO richiede la valutazione e lo sviluppo di 
appropriate misure per la loro continua protezione, tenendo pienamente con
to delle responsabilità del Paese ospite. 

4 7. Al vertice di Washington i nostri leader hanno adottato misure atte 
a garantire che la nostra Alleanza rimanga il fondamento della nostra difesa 
collettiva, e continui a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di una pace 
sicura e stabile nell'area euro-atlantica. Oggi, mentre entriamo nel XXI seco-
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lo, possiamo affermare fiduciosi che la NATO è pronta a fronteggiare le sfi
de del futuro. 

Riunione della Commissione NATO-Ucraina 
a livello dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 15 dicembre) 

Il 15 dicembre presso la sede della NATO, si è riunita la Commissione 
NATO-Ucraina in sessione dei Ministri degli Esteri. 

La Commissione ha accolto con soddisfazione la riaffermazione della 
politica di integrazione euro-atlantica dell'Ucraina dopo la rielezione del Pre
sidente Kuchma. I Ministri hanno sottolineato la loro comune volontà di 
compiere ulteriori progressi nel rafforzamento dello specifico Partenariato 
NATO-Ucraina. In tale contesto hanno pure preso nota che l'Ucraina aspi
ra ad un più stretto coinvolgimento nel processo di sviluppo dell'identità di 
sicurezza e di difesa europea. 

La Commissione ha discusso la situazione della sicurezza nell'area euro
atlantica e ha accolto con soddisfazione l'approvazione, da parte del vertice 
dell'OSCE, della Carta sulla sicurezza europea, del Trattato adattato sulle 
CFE e del Documento di Vienna aggiornato. I Ministri hanno espresso la loro 
convinzione che l'EAPC. il programma del PfP, la Carta NATO-Ucraina 
come pure il Partenariato NATO-Russia abbiano tutte un ruolo ben più 
importante da svolgere nell'ulteriore rafforzamento della sicurezza e della sta
bilità in Europa. I membri della Commissione hanno manifestato apprezza
mento per i risultati conseguiti dalla NATO e dall'Ucraina nel rafforzamen
to della sicurezza regionale, in particolare attraverso la loro stretta coopera
zione nell'ambito della KFOR e della SFOR. Hanno inoltre accolto positiva
mente l'impegno dell'Ucraina a promuovere ulteriormente la sicurezza regio
nale in Europa quale membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
nel 2000-200 l. 

La Commissione ha esaminato la situazione nei Balcani. I Ministri han
no accolto, con soddisfazione i continui progressi nell'attuazione dell'Accor
do di pace di Dayton in Bosnia Erzegovina ed hanno preso nota della ristrut
turazione della SFOR.- I membri della Commissione hanno discusso delle 
future prospettive della cooperazione NATO -Ucraina nel consolidamento 
della pace e della sicurezza in Kosovo e hanno preso nota dei risultati conse
guiti a tale riguardo dalla KFOR. Hanno inoltre esaminato le attuali e futu
re sfide per la KFOR e rivolto un appello a tutte le comunità etniche perché 
dimostrino tolleranza e collaborino con la comunità internazionale negli sfor
zi per la ricostruzione. I membri della Commissione hanno condannato il per
durare di atti di violenza in Kosovo e hanno sottolineato la loro determina
zione a conseguire interamente gli obiettivi della comunità internazionale 
come definiti nella Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, 
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riaffermando il loro impegno per un Kosovo multietnico e democratico nel
l'ambito della Repubblica federale di Iugoslavia. 

Nella Commissione vi è stato uno scambio di punti di vista sui risultati 
della cooperazione nel corso del1999 nell'ambito della Carta NATO-Ucrai
na e si è approvata una notevole gamma di attività in cooperazione per il 
2000, con particolare attenzione per settori quali la cooperazione tecnico
militare gli armamenti e la standardizzazione gli aspetti economici e ambien
tali delle attività legate alla difesa, la scienza e la tecnologia e la pianificazio
ne civile di emergenza. I membri della Commissione hanno preso nota dei 
significativi progressi realizzati nella cooperazione NATO-Ucraina in base 
alla Carta e nell'ambito del Partenariato per la Pace. I Ministri hanno accol
to con soddisfazione le misure attuate in Ucraina per garantire l'efficace 
attuazione del Programma nazionale ucraino di cooperazione con la NATO 
per l'anno 2001, come pure gli sforzi per rendere il Centro di addestramento 
del PfP di Yavoriv pienamente operativo. 

La Commissione ha preso nota con soddisfazione che l'Ucraina ha adot
tato, riguardo alla propria cooperazione con l'Alleanza, un approccio più 
focalizzato e prioritario. I Ministri hanno inoltre esaminato le prospettive di 
un ulteriore rafforzamento delle basi istituzionali del rapporto NATO-Ucrai
na, in particolare l'Ufficio di collegamento in Ucraina, il Centro di informa
zione e documentazione della NATO a Kiev, come pure il Gruppo di lavoro 
congiunto sulla riforma della difesa, e quello sulla pianificazione civile di 
emergenza, e i Gruppi di lavoro a partecipazione non limitata sulla sicurezza 
economica e la riqualificazione del personale militare non più in servizio. 

La prossima riunione della Commissione NATO-Ucraina si terrà a 
livello di Ambasciatori a Kiev nel marzo 2000. 

Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico 
in sessione dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 16 dicembre) 

l. Oggi a Bruxelles si sono riuniti i Ministri degli Esteri ed i rappresen
tanti dei paesi membri del Consiglio di partenariato euro-atlantico (EAPC). 
Alla riunione ha anche partecipato il Segretario Generale dell'Unione del
l'Europa occidentale. I Ministri hanno dato il benvenuto all'Irlanda quale 
nuovo membro dell'EAPC. 

2. Il Segretario Generale della NATO ha informato l'EAPC sui princi
pali esiti della riunione del Consiglio Nord Atlantico, tenutasi ill5 dicembre. 

3. Il dottor Bernard Kouchner, Rappresentante speciale del Segretario 
Generale dell'ONO per il Kosovo, ha illustrato ai Ministri le attività della 
UNMIK in Kosovo. 

4. I Ministri hanno scambiato punti di vista sulla situazione in Kosovo 
e manifestato approvazione per le operazioni che vengono effettuate con sue-
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cesso dalla KFOR in stretta cooperazione con la UNMIK. I Ministri hanno 
sottolineato l'importanza che i Paesi forniscano sufficienti risorse, finanziarie 
e umane, per sostenere lo sforzo per la ricostruzione del Kosovo. Hanno con
fermato il loro impegno per la piena attuazione della Risoluzione 1244 del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU e hanno riconosciuto che il compito di crea
re una società pacifica e multietnica richiederà un impegno di lunga durata. 
In tale contesto, hanno manifestato preoccupazione per il protrarsi della vio
lenza etnica sul territorio nonostante i risoluti sforzi della KFOR per porvi 
fine. 

5. I Ministri hanno sottolineato l'importanza delle consultazioni che 
hanno avuto luogo nell'ambito dell'EAPC sulle operazioni in Kosovo e in 
Bosnia Erzegovina e si sono felicitati per l'intensificazione di queste confor
memente al quadro politico-militare per le operazioni a guida NATO, adot
tato ai vertice di Washington agli inizi di quest'anno. 

6. I Ministri hanno espresso profonda preoccupazione per il conflitto in 
Cecenia e per il protrarsi della violenza, specialmente per l'uso della forza 
contro la popolazione civile. Hanno inoltre condannato il terrorismo in tut
te le sue forme. Hanno richiesto la più grande moderazione, la più completa 
protezione ed assistenza umanitaria per la popolazione civile ed i profughi ed 
hanno raccomandato l'immediata riapertura del dialogo per consentire una 
soluzione politica. I Ministri si sono detti inoltre profondamente preoccupati 
per l'impatto della crisi sui paesi della regione e per i rischi di conflitto che 
possono minare la stabilità e la sicurezza in tutta la regione. 

7. I Ministri hanno sottolineato la fondamentale importanza del quadro 
EAPC/PfP negli sforzi per prevenire un conflitto, gestire le crisi e per affron
tare efficacemente le sfide alla sicurezza nell'area euro-atlantica. Hanno 
discusso delle attività del Consiglio di partenariato euro-atlantico nel corso 
dell'anno e hanno scambiato punti di vista su come la cooperazione politica 
e relativa alla sicurezza potrebbe essere ulteriormente rafforzata in tutta l'a
rea euro-atlantica. Hanno preso nota delle varie iniziative intraprese dal
l'EAPC a tale riguardo: si sono felicitati per il lavoro effettuato a comple
mento e a sostegno dell'azione internazionale nei settori riguardanti la sfida 
posta dalle armi di piccolo calibro e dalle anni leggere e per promuovere l'a
zione umanitaria globale contro le mine; hanno pure sostenuto l'attività nel
l'ambito dell'EAPC per rafforzare la pratica cooperazione regionale nel Cau
caso. 

8. I Ministri si sono felicitati per l'attività che ha luogo nell'EAPC e nel 
PfP per promuovere ulteriormente una pratica cooperazione regionale nel
l'Europa sud-orientale, volta a contribuire alla creazione di una durevole 
pace e stabilità nella regione e ad affiancarsi all'attività dell'Alleanza e del 
Patto di stabilità. 

9. I Ministri si sono compiaciuti per i progressi compiuti in seguito al 
vertice di Washington nell'attuazione del Partenariato rafforzato e più opera-
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tivo, in particolare l'attuazione del quadro politico-militare per le operazioni 
a guida NATO, di un ampliato e adattato Processo di pianificazione e çli rie
same e di una rafforzata cooperazione in campo militare e in quello della dife
sa. I membri dell'EAPC hanno inoltre approvato il Concetto sulle capacità 
operative per le operazioni del PfP a guida NATO, concepito per offrire mez
zi e meccanismi volti a rafforzare le capacità operative del PfP attraverso una 
più stretta cooperazione militare. Hanno accolto con soddisfazione l'ulterio
re sviluppo del Programma per il rafforzamento della formazione e dell'adde
stramento del PfP, volto ad accrescere la portata, il livello e l'efficacia degli 
sforzi per l'addestramento e la formazione per fronteggiare le future esigenze 
del Partenariato. 

10. I Ministri hanno approvato e deciso di rendere pubblico il Piano d'a
zione dell'EAPC per il2000-2002, il principale documento per guidare l'atti
vità in cooperazione dell'Alleanza e dei suoi partner per i prossimi due anni. 

11. I Ministri si incontreranno nuovamente nel maggio 2000. 

ONU 

Visita del Presidente del Consiglio, on. D' Alema 

(New York, 23 aprile) 

Il Presidente del Consiglio, on. D'Alema, si è recato il 23 aprile a New 
York, dove ha incontrato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi 
Annan, con il quale si è intrattenuto in merito alla situazione nel Kosovo. 

Il Presidente D'Alema ha ricordato che "l'Italia è fortemente impegna
ta nell'azione militare promossa dalla Nato, ma la forza è uno strumento al 
servizio della politica, non uno strumento per vincere la guerra contro la 
Iugoslavia; occorre restituire all'ONU un ruolo pieno nella vicenda ed offri
re al Segretario Generale tutto l'appoggio per le iniziative che intenda pren
dere per la soluzione alla crisi del Kosovo. Ho creduto giusto - aggiungé l' on. 
D'Alema- sulla via della riunione della Nato, fare visita al Segretario Gene
rale per incoraggiarlo a proseguire nel suo impegno verso una soluzione poli
tica della crisi, soluzione che a mio giudizio passa soprattutto attraverso l'a
zione dell'ONU". 

Durante l'incontro è stata affrontata anche la questione dei profughi e 
dell'emergenza umanitaria: "C'è vivissima preoccupazione per il rischio che i 
profughi siano coinvolti nel conflitto, in particolare al confine tra Albania e 
Kosovo, e per le sacche di sfollati rimaste isolate sulle montagne. Ricordo 
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l'impegno particolare che l'Italia dimostrato nell'assistenza tempestiva ai 
kosovari fuggiti alla repressione di Milosevic. In una prima fase l'emergenza 
umanitaria ha trovato un po' tutti impreparati, ma adesso credo di poter dire 
che ci sia una buona cooperazione" (ANSA). 

Il Ministro degli Esteri on. Dini alla 54/ma sessione 
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

(New York 20-24 settembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è giunto il 20 settembre a New York per 
partecipare ai lavori della 54/ma sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. 

Con riferimento al discorso con il quale il Segretario Generale ha aper
to la sessione, l'on. Dini ha dichiarato: "È evidente che, come ha rivelato 
Annan, dopo la fine della guerra fredda, dopo crisi di portata internazionale 
come quella del Kosovo, dopo tragedie umanitarie come il Ruanda o Timor 
Est, va ridefinito il rapporto tra efficacia e legittimità dell'azione internazio
nale e posto con chiarezza il tema delle relazioni tra il rispetto della sovranità 
statale e l'ingerenza in difesa dei diritti umani e dell'emergenza umanitaria. Il 
futuro della comunità internazionale, all'alba del ventunesimo secolo, sta 
infatti nel rafforzamento delle regole e delle istituzioni, in modo particolare 
delle Nazioni Unite, a beneficio dei popoli come degli Stati che della comu
nità internazionale fanno parte". 

Al margine della riunione il Ministro Dini ha avviato una serie di 
incontri bilaterali, tra cui quelli con il Capo della diplomazia cinese e con i 
Ministri degli Esteri egiziano, libanese e iraniano. Temi prioritari degli incon
tri la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU e la candidatura italiana per 
un seggio nel biennio 2001-2002. (ANSA) 

Il 22 settembre l'on. Dini è intervenuto ufficialmente alla tribuna del-
l' Assemblea pronunciando il seguente discorso: 

Signor Presidente, 
Signore e Signori, 
gli ultimi anni del secolo hanno incrinato l'assunto secondo il quale 

l'uomo e le sue libertà sono secondari rispetto alla sovranità degli Stati. Nel 
Kosovo, a Timor Est, una coalizione di Stati è ricorsa alle armi non per un 
egoismo di interessi nazionali; non per difendere i propri confini; non per 
imporre nuove egemonie. 

La fine dell'incubo nucleare ha coinciso con una straordinaria prolife
razione di conflitti locali, azioni terroristiche, traumatiche crisi economico
finanziarie. È possibile che la fine del comunismo abbia dato pace ai conten
denti della guerra fredda e conflitti al resto del mondo? 

La guerra fredda aveva consentito una pace precaria, imperfetta. Essa è 
allora preferibile alla drammatica sequenza di conflitti che hanno travagliato 
l'umanità negli ultimi dieci anni? La divisione dell'Europa era stata in grado 
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di neutralizzare tutte le tensioni del pianeta. Diremo allora che è stata l'arma 
nucleare a favorire una stabilità senza precedenti e che, come è stato sugge
rito paradossalmente, ad essa avrebbe dovuto essere assegnato il Nobel per la 
pace? 

La dissoluzione del mondo di ieri ha creato una miriade di nuovi Stati. 
Diremo allora che solo la divisione del mondo era capace di dare una 

cittadinanza comune a popoli e gruppi religiosi che non hanno mai appreso 
l'arte della convivenza? 

2. La comunità internazionale agisce militarmente di fronte a tragedie 
che qualche anno fa ci avrebbero lasciato indifferenti. Ma siamo pur sempre 
condizionati da valutazioni militari, interessi strategici, solidarietà regionali, 
opinioni pubbliche, entità dei diritti violati. Come agire secondo regole più 
precise, basate essenzialmente sul dovere degli Stati di proteggere i diritti 
degli individui? 

Le crisi di questi ultimi anni ci lasciano difficili scelte ed interrogativi ai 
quali dobbiamo dare una risposta. Sarebbe un errore nascondersi dietro le 
imperfezioni dell'ordinamento internazionale per invocare l'inerzia. Ma 
sarebbe anche un errore ignorare le nuove esigenze di certezza e di legalità. 
La sfida più grande è il rapporto tra autorità e legge. La definizione di codici 
di condotta, di una disciplina politica che sappia appunto coniugare i due ter
mini del potere e della legittimità. 

3. Vorrei provare a formulare alcuni principi capaci di guidare la nostra 
azione nel secolo nuovo: 

a) Dovremmo privilegiare la prevenzione delle crisi piuttosto che la soppres
sione dei conflitti. 

Ha detto giustamente il Segretario Generale Kofi Annan che "dobbia
mo sradicare le cause economiche e culturali dei conflitti. La logica della pre
venzione deve prevalere sulla logica della repressione". Conosciamo le cause. 
I.:abissale diseguaglianza delle condizioni di vita e di reddito tra classi e popo
li. La spinta della povertà verso la ricchezza - le migrazioni di massa - che si 
manifesta con una velocità esponenziale e con una forza che nessuna difesa 
riesce ad arrestare. La differenza delle culture, dei conflitti che ne scaturi
scono, dei fanatismi che ne derivano. I crimini commessi nel nome della 
nazione, addirittura per crearla. Questi sono i quattro cavalieri della apoca
lisse contemporanea. 

b) Dovremmo usare la forza come ultima ratio. 
Arrestare con le armi un progetto criminale quando gli strumenti del

l'economia e della politica non siano applicabili oppure abbiano fallito. Stru
menti che dieci anni fa hanno sconfitto un avversario ben più potente ed 
imponente dei tiranni di oggi, il comunismo totalitario. 

Nei Balcani, a Timor Est, l'intervento è stato deciso a fronte di viola
zioni gravi, massicce, sistematiche dei diritti umani. Dopo che la comunità 
internazionale aveva invitato più volte i colpevoli a por termine ad una situa-
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zione di illegalità; dopo la ricerca estenuante e infruttuosa di una soluzione 
diplomatica; ad opera di un gruppo di Stati e non di una sola potenza. 

Viviamo un tempo di guerre incompiute, che in Iraq, come in Serbia, 
lasciano dittature profondamente debilitate ma ancora padrone del loro cam
po. In che misura, in che modo possiamo ricorrere allo strumento delle san
zioni, in sostituzione o ad integrazione dell'uso della forza? Non sarebbero 
necessarie su questo argomento più precise strategie e regole internazionali? 
Strategie e regole che tenessero anche conto della voce della componente 
più vulnerabile della società civile; del punto di vista delle opposizioni politi
che; dei rischi di rafforzare, attraverso un regime sanzionatorio, il potere del 
despota. l!accento dovrebbe essere più sugli incentivi che sulle sanzioni. 

c) Dobbiamo definire le regole. 
Nessuno può dire in che misura ed in che forma si manifesterà la pros

sima sfida. Tuttavia la risposta non può essere dettata dagli equilibri di pote
re piuttosto che dall'osservanza di principi universali. Guai a suscitare l'im
magine di un diritto internazionale che fosse il diritto del più forte! Che alcu
ni possano essere più eguali degli altri! Sarebbe questo, semmai, il contrario 
delle nostre migliori tradizione politiche e culturali, nelle quali la legge vuo
le proteggere il più debole. 

Il mondo occidentale, le istituzioni euroatlantiche non minacciano l'in
tegrità, la prosperità, la libertà altrui. Ma dobbiamo perfezionare gli strumen
ti della legalità internazionale. Dobbiamo catalogare i doveri degli Stati e 
creare una vera e propria giurisprudenza dei diritti umani universali. Dobbia
mo pensare regole, procedure che rendano accettabile l'erosione della sovra
nità in nome di una responsabilità globale. Per questo occorre che ogni Pae
se dia priorità alla ratifica degli strumenti internazionali di tutela dei diritti. 
Ricordo in particolare il Tribunale Penale Internazionale istituito a Roma nel 
giugno dell'anno scorso. Tali strumenti dovrebbero riflettersi nella nostra 
prassi e legislazione nazionale, coinvolgendo le proprie istituzioni. In questo 
spirito abbiamo invitato l'Alto Commissario, Signora Robinson, ad indiriz
zarsi al Parlamento italiano. 

Fino a quando i diritti umani saranno poco istituzionalizzati, permar
ranno sempre dubbi sul rapporto tra legittimità ed efficacia. La graduale 
costruzione di una cittadinanza universale è un processo di apprendimento al 
quale tutti dobbiamo contribuire. Altrimenti avremo una corsa alla fram
mentazione, alla ricerca di indipendenze non vitali economicamente, vulne
rabili alle aspirazioni egemoniche altrui. 

d) Dobbiamo imparare a cogliere le ragioni degli altri. 
Vorrei citare uno dei fondatori della grande democrazia americana, 

J ames Madison: 
"Il riguardo di ogni governo per il giudizio di altre nazioni è importante 

per due motivi. Il primo è che, indipendentemente dal valore di ogni parti
colare proposito o iniziativa, è desiderabile, per varie ragioni, che essi appaio
no ad altri Paesi il risultato di una politica saggia ed onorevole. Il secondo è 
che, nei casi dubbi, allorché l'atteggiamento nazionale può essere inquinato 
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di forti passioni o da momentanei interessi, l'opinione presunta o manifesta 
di un mondo imparziale può costituire la guida migliore". 

Il mondo di oggi ha una sensibilità nuova. Non tollera che siano oppressi 
i deboli, non ammette i genocidi. È questa una deviazione dal rispetto della 
sovranità e dal principio di non ingerenza che hanno retto la comunità degli 
Stati, a partire dall'Europa, per oltre tre secoli. Ma dobbiamo evitare l'accusa 
di criteri diversi a seconda che si tratti di giudicare Paesi amici o nemici. Per 
questo la sanzione ultima delle Nazioni Unite diviene indispensabile, come 
regola di una legalità internazionale che non vuole essere - al di là di situazioni 
temporanee ed eccezionali- prerogativa di un solo gruppo di Stati. 

Non possiamo immaginare, nel difendere i diritti degli altri, di porre a 
rischio soltanto le altrui e non le nostre esistenze. Non saremmo coerenti se 
non attribuissimo lo stesso valore alle nostre vite umane e a quelle degli altri. 

La difesa delle libertà deve coinvolgere anche ogni cultura, ogni tradi
zione. Non possiamo ignorare la dimensione regionale dei diritti, che tenga 
conto anche di esperienze storiche diverse, capaci, in alcuni casi, di arricchi
re il loro carattere universale inviolabile. Evitando tuttavia equilibri passivi, 
la paralisi dei veti incrociati, per ancorare anche i più forti ad un sistema di 
regole e di principi, bilanciando la loro potenza con la efficacia e la crescita 
delle istituzioni internazionali. 

e) Rafforziamo le istituzioni. 
Ciò che è accaduto dopo la fine della guerra fredda ci conferma che le 

grandi aggregazioni politiche ed economiche possono dare una più efficace 
risposta ai problemi della convivenza etnica, della tolleranza religiosa, del 
progresso economico. Meglio ricordarlo ogni volta che le circostanze sono 
tali da far uscire il genietto dell'autodeterminazione dalla bottiglia della 
sovranità degli Stati! 

Soltanto le grandi istituzioni, regionali, come l'Unione europea e l'Al
leanza Atlantica, universali, come le Nazioni Unite, possono chiudere il cer
chio tra l'applicazione vincolante del diritto e la sua codificazione democra
tica. Senza una robusta rete istituzionale ogni operazione di pace rischiereb
be di apparire un modo di fare giustizia da sé. Ognuno riterrebbe di dover 
provvedere soltanto in proprio alla propria sicurezza, con una proliferazione 
degli strumenti di distruzione di massa. Ecco allora che occorre rilanciare i 
negoziati sul disarmo, come ricordava ieri il Presidente Clinton, per dare un 
più solido fondamento alla sicurezza comune. 

La lezione di questi anni convulsi è dunque una sola: le misure atte a 
prevenire e reprimere le più gravi violazioni dei diritti dell'uomo hanno pre
cedenza sul rispetto della sovranità degli Stati. Nessun governo può nascon
dersi dietro lo schermo delle proprie frontiere. 

La legalità necessita di una ridefinizione dei rapporti tra Stati e comu
nità internazionale e di una diversa formulazione di quel principio di non 
ingerenza che talvolta ha contribuito a cancellare i doveri dei governi. Anche 
se le Nazioni Unite sono una organizzazione di Stati, i diritti e gli ideali da 
esse protetti sono quelli degli individui. 
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Signor Presidente, 
queste alcune regole intorno alle quali ridefinire la convivenza fra i 

popoli, facendo leva sulle Nazioni Unite. Viviamo in un mondo nel quale la 
minaccia contro gli uni tocca immediatamente tutti gli altri e ne sollecita le 
responsabilità. Nel quale il concetto di non ingerenza, dinanzi a gravi viola
zioni dei diritti, non può essere un ostacolo all'azione. Dobbiamo interrogar
ci su come far fronte a questi cambiamenti, in nome di una collaborazione 
internazionale sempre più stringente, sempre più equa. 

Non che vengano meno gli interessi confliggenti degli Stati e la neces
sità di trovare una composizione pacifica tra di essi. Ma perché le Nazioni 
Unite possano rispondere alle sfide del secolo nuovo, debbono dare una più 
forte veste istituzionale ai nostri codici di condotta. Dobbiamo rivedere la 
composizione del Consiglio di Sicurezza, in termini di rappresentatività e di 
democraticità secondo proposte avanzate da più Stati. È importante che tut
ti i cittadini del mondo si riconoscano nelle Nazioni Unite, si sentano parte
cipi dei loro processi di decisione e legislazione, in nome di una sovranità uni
versale che non sia il privilegio di pochi ma il diritto di tutti. 

La guerra fredda era un ordine internazionale dominato da due super
potenze, disciplinato dalle armi nucleari. Il mondo di oggi è più unito sul pia
no economico, più diviso su quello politico. L'economia è il regno della 
"deregulation". Ma la politica necessita di regole e principi, se non vogliamo 
far trionfare l'anarchia. A differenza del mercato, qui nessuna mano invisibi
le genera pace e prosperità. Al contrario, abbiamo bisogno di una mano visi
bile che detti le regole e che induca gli Stati a rispettarle, oltre le proprie fron
tiere o nei confronti dei propri cittadini. Rendiamo dunque le Nazioni Unite 
la mano visibile di un mondo di pace e di prosperità! Nessuna sfida più gran
de, forse, ci attende. Dobbiamo affrontarlo insieme, in questa sede, porla al 
centro dell'Agenda del millennio. 

Il 23 settembre l' on. Dini ha incontrato il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Kofi Annan. Temi principali del colloquio l'esigenza di nuove 
regole per gli interventi con motivazioni umanitarie come nel Kosovo e a 
Timor. ''Abbiamo centrato entrambi, nei nostri interventi, attenzione su que
sto tema, che ci sembra essere fondamentale per le Nazioni Unite. In parti
colare ho sottolineato che nel mio discorso mi pare di aver portato avanti la 
ricerca della strada per dare risposta alle questioni suscitate dalle operazioni 
umanitarie - ha dichiarato l' on. Dini. Annan ha espresso grande apprezza
mento per il ruolo dell'Italia nell'ONO e per il contributo alle missioni di 
pace, come nel Kosovo e Timor Est. C'è grande considerazione per l'Italia. Mi 
pare inoltre che i consensi in vista dell'elezione dell'Italia al seggio non per
manente nel Consiglio di Sicurezza per il 2001-2002, siano in aumento". 

Il 24 settembre il Ministro Dini ha lasciato New York per Roma, dopo 
una settimana all'Assemblea generale dell'ONO, dichiarandosi soddisfatto 
per il suo intervento ufficiale alla tribuna dell'ONO "ho sostenuto la neces
sità di un codice del rispetto dei diritti umani sulla base del quale decidere 
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eventuali missioni militari per la loro difesa (come nel Kosovo e a Timor Est), 
il tema è entrato in tutti i discorsi dei Ministri che si sono succeduti in aula 
e soprattutto se ne parla moltissimo nei corridoi del Palazzo di vetro. Come 
dire - ha spiegato l'on. Dini - che il primo passo verso una nuova legalità 
internazionale è stato fatto. Si comincerà ora a discuterne in concreto, e in 
attesa del codice, avremo una giurisprudenza di fatto di cui le Nazioni Unite 
non potranno non tenere conto, indietro non si torna. Un intervento come 
quello della NATO per il Kosovo, sembra per fortuna destinato a rimanere 
un'eccezione" (ANSA). 

Visita del Segretario Generale Kofi Annan 

(Roma, 10-11 ottobre) 

Il Segretario Generale dell'GNU, Kofi Annan, ha effettuato il10 e 1'11 
ottobre una visita a Roma, nel corso della quale ha incontrato il Presidente 
della Repubblica Ciampi, il Ministro degli Esteri, on. Dini, e, a conclusione 
della visita, il Presidente del Consiglio on. D' Alema. 

Il tema centrale dei colloqui ha riguardato gli sviluppi della situazione 
nel Kosovo e più in generale nei Balcani: l'Italia ha confermato al Segretario 
Generale dell'GNU il pieno appoggio agli sforzi per la pacificazione tra serbi 
e kosovari e per la ricostruzione democratica, istituzionale e materiale del 
Kosovo. 

"Bisogna definire l'assistenza umanitaria per la Serbia in vista di un 
inverno che sarà molto duro per i 700mila profughi che vi si trovano" ha 
affermato il Segretario Generale dell'GNU Kofi Annan in una conferenza 
stampa congiunta al termine del colloquio svoltosi a Palazzo Chigi con il Pre
sidente del Consiglio, on. D' Alema. 

Il Segretario Generale Annan ha espresso infine grande apprezzamento 
per la posizione dell'Italia e anche per il contributo dell'Italia al bilancio del
l'GNU e alle missioni di pace." (ANSA) 

OSCE 

Riunione dei Paesi OSCE 

(Istanbul, 18-19 novembre) 

Si è svolta a Instanbulla riunione dei Paesi aderenti all'Organizzazione 
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 
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:Citalia è stata rappresentata dal Presidente del Consiglio on. D'Alema, 
il quale, nel suo intervento alla prima sessione del Vertice, ha affrontato la 
questione cecena e ha rinnovato l'appello a Mosca e a Boris Eltsin nell'au
spicio che "non ci si avvalga solo della forza militare, ma si faccia ogni sforzo 
affinchè si possa giungere ad una soluzione negoziata." 

:Con. D'Alema ha ricordato inoltre, nel suo discorso, il ruolo fondamen
tale dei volontari nel lavoro per la ricostruzione del Kosovo e dei Balcani. 

Il Ministro degli Esteri, on. Dini, che partecipava ai lavori insieme con 
il Presidente D'Alema, il 18 novembre, al termine della prima giornata del 
Vertice OSCE, ha dichiarato che era stata raggiunta una intesa, anche con la 
Russia, per una dichiarazione che avrebbe in seguito accompagnato la firma 
della Carta per la Sicurezza in Europa. (ANSA) 

OUA 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla cerimonia celebrativa del XXXVI anniversario 

della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana 

(Roma, 25 maggio) 

Signore e Signori, 
sono particolarmente lieto di intervenire oggi alla "Giornata dell'Afri

ca", celebrata ogni anno in questa sede nell'anniversario della fondazione 
dell'Organizzazione dell'Unità Africana. 

Dalla sua nascita ad Addis Abeba, nel 1963, l'OUA ha costituito un 
foro fondamentale per il dialogo nel Continente africano e per l'affermazione 
delle sue aspirazioni alla libertà, alla pace e allo sviluppo. 

Ringrazio l'Ambasciatore del Burkina Faso, Signora Béatrice Damiba, 
per le parole che a nome della Presidenza di turno dell'Organizzazione ha 
pronunciato sull'Italia. 

Ringrazio il Professar Gherardo Gnoli e l'Istituto Italiano per l'Africa e 
l'Oriente, le cui apprezzate attività sono di grande rilievo per il rafforzamen
to dei rapporti tra l'Italia e i Paesi africani. 

l. All'inizio del decennio che sta per concludersi, la fine della guerra 
fredda, la conclusione dei conflitti decennali che questa aveva alimentato, 
l'avvio di processi di democratizzazione e di risanamento economico in 
numerosi paesi dell'Africa, avevano suscitato molte speranze. 

Si è parlato di rinascimento africano e di inserimento virtuoso dell'A
frica nei processi di crescita dell'economia mondiale. 

Vi sono certamente stati risultati positivi, ma si è anche assistito a feno
meni involutivi che non hanno riguardato soltanto l'Africa. 
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Stiamo in effetti traversando una fase difficile nei rapporti internazio
nali. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza collettiva si è costretti ad usare la 
forza per proteggere valori essenziali della convivenza civile e popolazioni 
inermi sottoposte a violenze di ogni tipo. Questo è vero in Africa come nei 
Balcani, nel cuore dell'Europa. 

In Africa le guerre riesplose o proseguite nell'ultimo anno nella Regio
ne dei Grandi Laghi, ed in particolare nel Congo, oltre che in Angola, nel 
Corno d'Africa e in alcuni paesi dell'Africa Occidentale, pregiudicano di 
nuovo le prospettive di sviluppo e di lotta alla povertà. Si tratta di conflitti 
tra Stati e dentro gli Stati, derivanti da rivalità etniche e per la supremazia 
sub-regionale, da dispute su confini e da tensioni sociali, pressioni demogra
fiche e squilibri ambientali. Tra i fenomeni che li accompagnano vi è spesso 
l'indebolimento delle Istituzioni statali, fino al caso estremo del loro comple
to collasso, come avvenuto in Somalia. E tra i loro attori emergono frequen
temente entità di vario tipo che acquisiscono armi grazie ad un controllo 
diretto su risorse naturali o su profitti derivanti da attività illecite, favorite da 
effetti non controllati dei processi di globalizzazione. 

2. Grazie a coraggiose e spesso difficili politiche di riforma e di riaggiu
stamento economico e finanziario, l'insieme del Continente aveva ripreso 
negli scorsi anni ad avere tassi di crescita positivi e poi a far registrare final
mente aumenti nei redditi pro-capite. Questo sviluppo non è stato tuttavia 
uniforme. Non tutti i Paesi ne hanno potuto beneficiare. La crescita e le nuo
ve politiche hanno consentito in certi casi un miglioramento delle condizio
ni di vita, di sicurezza alimentare, di accesso all'istruzione e all'assistenza 
sanitaria soprattutto nelle aree rurali. Ma in altri casi vi è stata una contra
zione degli interventi a favore delle popolazioni. 

Abbiamo assistito, in alcuni paesi, non solo al collasso delle strutture 
statali e dei tessuti di convivenza tra gruppi etnici e sociali, accompagnati da 
gravi tragedie umanitarie; si sono rivelati difficili anche i processi di demo
cratizzazione e di creazione di strutture basati sul pluralismo, sviluppatisi nel 
corso degli anni novanta. Non ci dobbiamo meravigliare di tali difficoltà e 
non dobbiamo dedurne che, di fronte a passi indietro e a fallimenti, parziali 
o temporanei, la strada della democrazia non sia quella giusta, seppure con 
inevitabili necessità di adattamento alle diverse realtà. 

Una democrazia funzionante è il solo sistema in grado di consentire 
durevolmente la stabilità e la pace indispensabili allo sviluppo, alla pro
mozione umana e al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Essa deve 
tuttavia adattarsi alle situazioni locali e alle culture profonde degli uomi
ni. Non possiamo pretendere che ciò che in altre parti del mondo ha 
richiesto secoli si realizzi in Africa in pochi anni nello stesso modo e con 
gli stessi modelli. E chi ha ritenuto, in questo secolo, di imporre lo svi
luppo con la dittatura e con la privazione delle libertà ha registrato sol
tanto fallimenti e tragedie. 
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Dobbiamo essere ugualmente convinti che lo sviluppo deriva dalla col
laborazione tra gli Stati e tra i popoli e dalla risoluzione pacifica e negoziata 
dei conflitti. La nostra esperienza in Europa occidentale, dopo guerre sangui
nose e inimicizie che sembravano insuperabili, ci dimostra come l'integrazio
ne economica, la pace, lo sviluppo e la democrazia siano realtà che procedo
no di pari passo. Ma affinché ciò avvenga occorre rispettare le diversità e 
quanto deriva da molteplici esperienze storiche e culturali. 

3. È proprio perché sono in noi profondamente radicate tali convinzio
ni che sosteniamo con decisione gli obiettivi in questo campo dell'Organiz
zazione dell'Unità Africana e la prospettiva di un rinnovato patto euro-afri
cano che di questi elementi faccia la base di un dialogo e di una cooperazio
ne sempre più efficaci, nel contesto più ampio di un mondo integrato e mul
tipolare. 

Un grande negoziato è in corso tra l'Unione europa e i Paesi dell'Afri
ca, dei Caraibi e del Pacifico sui temi di un nuovo sistema di relazioni per il 
prossimo secolo. Stiamo intensificando i rapporti tra l'Europa e i paesi del
l'Africa mediterranea, in un processo nel quale l'Italia si è particolarmente 
impegnata. Stiamo preparando il primo vertice dei Capi di Stato e di Gover
no dell'Unione europea e dell'Africa previsto nel prossimo anno al Cairo. 

Il nostro obiettivo è che l'Africa benefici pienamente degli effetti dei 
processi di integrazione dell'economia mondiale e che come gli altri conti
nenti possa su ciò basare un avvenire di prosperità, di pace e di primato degli 
interessi degli uomini e delle donne che vi vivono, allontanando i rischi di 
emarginazione e di confinamento in una povertà senza speranza e in conflit
ti senza fine. 

Vi sono ostacoli da rimuovere e sappiamo in quali direzioni vadano 
orientati i sostegni da concordare nell'ambito di questo rapporto solidale. Essi 
andranno essenzialmente diretti a favorire lo sviluppo di economie di merca
to in grado di funzionare, sempre meno dipendenti dagli aiuti esterni e capa
ci di sradicare la povertà e di competere nella nuova realtà del mondo. 

Occorrerà favorire la crescita delle risorse umane e delle capacità di 
governo e di gestione a tutti i livelli, nonché le riforme economiche ed isti
tuzionali soprattutto nei campi della privatizzazione delle attività produttive 
del credito e della stabilità macra-economica. 

Occorrerà sostenere efficaci sistemi giudiziari e di "buon governo", i 
processi di democratizzazione e di edificazione di istituzioni rappresentative, 
lo sviluppo della società civile e di una cultura della tolleranza, nonché la 
diplomazia preventiva e gli strumenti di gestione dei conflitti." 

Fondamentali saranno i sostegni allo sviluppo delle infrastrutture, 
soprattutto nei campi dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e 
dell'utilizzo delle risorse idriche, nel rispetto di equilibri ambientali che ren
dano sostenibile lo sviluppo. 

Un'attenzione particolare andrà infine rivolta alla riduzione dell'onere 
del debito e alla sua eliminazione per i Paesi più poveri. I..:Italia è impegnata, 
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con proprie proposte, affinché all'imminente vertice dei Paesi più industria
lizzati siano adottate decisioni appropriate in questa direzione. 

4. Per affrontare adeguatamente queste esigenze ci stiamo dotando di 
nuovi strumenti e di una nuova normativa per la cooperazione allo sviluppo, 
che, unitamente alla riforma in corso delle strutture del Ministero degli Este
ri, sono diretti a rafforzare e a rendere più efficaci i nostri interventi anche 
nel Continente africano. 

Siamo inoltre impegnati a fare in modo che le risorse da utilizzare a que
sti scopi, in Italia come negli altri Paesi industrializzati possano di nuovo gra
dualmente aumentare dopo le contrazioni di bilancio registrate negli scorsi 
anni. 

L'Organizzazione dell'Unità Africana e gli Stati che la compongono 
sono ben consapevoli di tali sfide e dell'esigenza di affrontarne i contenuti nel 
quadro più ampio del sistema delle Nazioni Unite che vogliamo sempre più 
efficiente, sempre più conforme alle attuali realtà e sempre più democratico 
e trasparente nel suo funzionamento. 

Occorre rafforzare le responsabilità e le capacità africane ai livelli con
tinentale e sub-regionale assicurando contributi esterni anche in termini di 
sostegno finanziario- logistico e di impegno politico per il mantenimento e il 
ritorno della pace con strumenti di monitoraggio e di garanzia e per il con
trollo delle esportazioni di armamenti verso l'Africa. 

L'Italia intende partecipare attivamente alle attività della comunità 
internazionale in questa direzione. Sosteniamo, assieme ai nostri partners 
nell'Unione europea, le iniziative africane per soluzioni delle crisi nella regio
ne dei Grandi Laghi e in Africa centrale basate sul rispetto della sovranità e 
della integrità territoriale dei Paesi che ne fanno parte, su garanzie di sicu
rezza per gli Stati e per le diverse componenti delle loro popolazioni e quindi 
su intese per la convivenza e lo sviluppo democratico all'interno di ciascuno 
di tali Paesi. 

Per la soluzione del conflitto etio-eritreo ci stiamo adoperando per favo
rire l'immediata attuazione alle proposte dell'QUA e quindi il ritorno della 
pace tra due paesi cui siamo profondamente legati da vincoli di amicizia e di 
cooperazione, che intendiamo rafforzare, e la cui intesa è essenziale per la sta
bilità e lo sviluppo di tutta la regione del Corno d'Africa. 

Nell'esercizio della Presidenza del Foro dei partners dell'IGAD siamo 
inoltre attivamente impegnati a sostenere le azioni di tale organizzazione sub
regionale per la pace in Sudan e in Somalia. Ugualmente sosteniamo leini
ziative di altri organismi sub-regionali impegnati nella soluzione di situazioni 
di crisi in altre parti del Continente. 

Il conflitto che ha luogo vicino ai nostri confini e l'impegno diretto che 
in tanti modi ne deriva per il nostro Paese non ci fanno dimenticare altri 
impegni ed altre solidarietà, in primo luogo nei confronti dell'Africa. 

Abbiamo un interesse comune e forte alla stabilità, alla pace e allo svi
luppo. Intendiamo lavorare insieme per il perseguimento di questi obiettivi. 
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Accordo quadro riguardante i gemellaggi con i dieci PECO 

(Roma, 5 marzo) 

IL Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Umberto Ranieri, ha concluso 
oggi con la Commissione europea un accordo-quadro riguardante i gemel
laggi "twinning" con i dieci Paesi dell'Europa centro orientale candidati all'a
desione all'Ue. Attraverso i gemellaggi, le Amministrazioni italiane avranno 
l'opportunità di mettere disposizione dei Paesi candidati l'esperienza matura
ta nell'applicazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. 
Con gli accordi di "twinning", il Governo italiano potrà inviare, per missioni 
di lunga durata, come Consiglieri preadesione, esperti o funzionari che abbia
no competenza nell'attuazione delle norme comunitarie. 

I gemellaggi potranno realizzarsi anche con missioni di breve e media 
durata ed altre misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei 
Paesi candidati, strutturate in pacchetti organici. Anche organismi non 
amministrativi potranno essere abilitati a condurre gemellaggi, d'intesa con 
la Commissione europea. 

Il programma di "twinning", che viene svolto in ambito PHARE, 
potrebbe assorbire circa 500 milioni di EURO l'anno nell'arco di dieci anni. 

[Italia ha già presentato proposte di gemellaggio nel settore della 
sanità, della giustizia, dell'agricoltura. Nelle prossime settimane dovrebbe 
essere concluso un "twinning" fra il Ministero della Sanità italiano ed il Mini
stero della Sanità bulgaro, per l'invio da parte italiana del primo Consigliere 
preadesione. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

Discorso al Parlamento europeo del Presidente designato on. Prodi 

(13 aprile) 

Il Presidente designato della Commissione on. Frodi ha pronunciato il 
13 aprile al Parlamento europeo il seguente discorso: 

«Signor presidente, 
Onorevoli parlamentari, 

quando nel settembre 1996 decisi di forzare il passo della politica italia
na per partecipare, sin dall'inizio, alla costruzione dell'Unione monetaria 
europea, sentivo la responsabilità storica del contributo che, nei decenni pre
cedenti, il mio Paese aveva dato al progetto europeo. 

Ma ancor più sentivo che solo un saldo legame con l'Europa poteva 
garantire a ogni singolo Paese e a ogni singolo cittadino un futuro di pace e 
di progresso nel mondo della globalizzazione. Per questa ragione ho scom-
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messo su quell'obiettivo tutto il capitale politico che fino ad allora avevo 
accumulalo. 

Oggi sono lieto di essere qui, davanti a voi, non solo per garantirvi che 
la stessa determinazione io intendo metterla in questa nuova fase del proget
to europeo ma per garantirvi anche l'impegno mio e della futura Commissio
ne per spingere l'Europa verso una grande stagione di riforme e di cambia
mento: ripeto, una grande stagione di riforme e di cambiamento. 

Le istituzioni europee - tutte le istituzioni - debbono rinnovarsi e 
riformarsi, tanto verso l'esterno nelle loro politiche quanto al loro interno 
nelle forme e nei metodi di organizzazione. 

È una stagione di riforme che, come ho detto, deve toccare tutte le isti
tuzioni europee: la Commissione per prima ma anche il Consiglio e lo stesso 
Parlamento. 

Noi non siamo qui per conservare, siamo qui per riformare. 
La scommessa di oggi, sulla quale si gioca tutto il patrimonio di credibi

lità dell'impresa europea è evitare che le recenti avversità economiche e poli
tiche costituiscano un punto di arresto del nostro processo di integrazione. 

Non temiamo solamente i ritardi, in quanto tali, nella realizzazione del 
nostro progetto; temiamo soprattutto di perdere l'occasione di offrire il 
nostro indispensabile contributo alla soluzione dei conflitti che sono, oggi, 
gravissimi nei Paesi vicini. 

La mia visione del progetto europeo 

È perciò legittimo, anche in questa fase così preliminare del mio rap
porto con l'Unione europea e in questo mio primo incontro con il Parlamen
to riunito in sede plenaria, interrogarmi sulla mia visione del progetto euro
peo. 

Nel campo economico, il mercato unico dei beni dei fattori produttivi 
è stato il tema degli anni ottanta; la moneta unica, quello degli anni novan
ta. Ora dobbiamo affrontare il difficile compito di muoverei verso un'unica 
economia e verso un'unica politica. 

Pur nella diversità dei modelli di organizzazione sociale che si sono dati 
i nostri paesi, essi sono stati attenti, comunque, a costruire basi di conviven
za eque e solidali. Questa tradizione va difesa, ma riformata per renderla 
compatibile con le nuove condizioni internazionali. 

Ciò evoca con forza la riforma del modello di welfare che i Paesi del
l'Europa occidentale hanno finora edificato dando vita a un elevato livello di 
coesione sociale. 

Lungo la strada di queste riforme i singoli Stati membri saranno gli atto
ri principali, ma il ruolo che Parlamento e Commissione dovranno svolgere 
sarà di propulsione e di coordinamento perché le riforme nazionali conduca
no verso un'organizzazione più efficiente del mercato del lavoro, che favori
sca la mobilità sociale e la mobilità tra le grandi aree regionali europee. 
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Anche se la concorrenza non è l'unico obiettivo della nuova Europa, 
sono tuttavia consapevole che un forte livello di competizione è strumento 
necessario per la riduzione delle nostre eccessive sacche di inefficienza. 

La sollecitazione ad agire in questa direzione ci viene dal fatto che l'Eu
ropa sarà la più grande area mondiale che dovrà, per prima, affrontare i pro
blemi dell'invecchiamento della popolazione. 

L:invecchiamento non ha ricadute soltanto sulle politiche sociali; esso 
richiede anche una risposta in termini di produttività dell'intero sistema eco
nomico per soddisfare con minori conflitti sociali il difficile patto fra le diver
se generazioni. 

La costituzione di un ampio ed efficiente mercato europeo dei capitali 
di rischio è condizione necessaria per realizzare obiettivi di un maggior livel
lo di produttività. 

Tale mercato è anche lo strumento per stimolare il riposizionamento 
delle nostre produzioni su prodotti a più elevato livello di crescita e di inno
vazione. 

Un'azione più diretta dei governi e della Commissione dovrà favorire gli 
investimenti in ricerca e sviluppo soprattutto nelle nuove tecnologie elettro
niche, informatiche e della comunicazione, ma anche nella chimica, nella 
farmaceutica, nelle biotecnologie e ancor più in generale nelle scienze della 
vita. 

Lungo la frontiera delle industrie ad alta tecnologia e ad alta intensità 
di ricerca, nonché fondate sulla conoscenza, si gioca il futuro del nostro con
tinente, non solo della sua industria e della sua finanza bensì della società 
europea nel suo insieme. 

Si pensi ad un fatto semplice, si pensi a Internet: con esso la stessa orga
nizzazione della produzione può cambiare. Si pensi alla riduzione delle scor
te, si pensi alla dematerializzazione dei prodotti. La possibilità di accesso 
diretto alle informazioni da parte dei cittadini deve perciò svilupparsi. Un 
lungo cammino ancora ci attende per colmare il divario con gli Stati Uniti; 
sulla riduzione di questo divario concentreremo molto del nostro lavoro. 

Io ho un disegno che vorrei si trasformasse in un impegno per la Com
missione, per il Parlamento e per i governi d'Europa: il disegno che, tra cin
que anni, i giovani europei che concluderanno il loro ciclo di istruzione 
secondaria si trovino a livello dei migliori coetanei, su scala mondiale, nel
l'uso delle tecnologie della società per l'informazione. 

L:Europa ha una grande tradizione culturale, ha un grande patrimonio 
di conoscenza scientifica racchiuso nelle sue università e nei suoi centri di 
ricerca. Dove l'Europa manca è nella capacità di trasformare questa tradizio
ne, questa conoscenza in opportunità di crescita, migliorando anzitutto il col
legamento tra il mondo della scienza e il mondo della produzione. 

Dal punto di vista della politica macroeconomica, l'abbandono della 
sovranità monetaria ha aumentato la rilevanza delle politiche fiscali. Esse 
debbono essere maggiormente coordinate, da un lato per svolgere un effica
ce ruolo di stabilizzazione di fronte ad eventi o situazioni che si verificano nei 
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diversi paesi (shock asimmetrici) e, dall'altro, in un'ottica di più lungo perio
do, raggiungere un'autentica armonizzazione dei sistemi economici naziona-
li. 

Il coordinamento delle politiche economiche si rende altresì necessario 
a causa delle divergenze nelle economie regionali che potrebbero venirsi a 
creare. 

Gli shock di origine internazionale, proveniente dall'Asia, dalla Russia 
e dal Brasile, non hanno consentito che l'Unione monetaria europea liberas
se tutte quelle potenzialità di crescita che la prospettiva del mercato unico 
aveva prodotto nella seconda metà degli anni ottanta e che la costruzione 
della moneta unica aveva preparato per questa fine di secolo. 

Imprese e famiglie sembrano colpite nella loro fiducia nel futuro e Le 
vicende della guerra in Iugoslavia stanno purtroppo rafforzando questo effet
to. 

Questa diagnosi, ormai condivisa da tutti gli organismi, ha portato la 
Banca centrale europea ad assumere con grande responsabilità il compito che 
le compete nella gestione delle politiche monetarie. Ora spetta alle autorità 
di bilancio nazionali coordinarsi perché, nei limiti del trattato di Maastricht 
e del Patto di stabilità e di crescita, sia fatto il possibile per sostenere la cre
scita delle economie europee. Spetterà alla Commissione adoperarsi per met
tere in atto il più rapidamente possibile gli accordi raggiunti a Berlino su 
Agenda 2000 e avviare, nei limiti di bilancio, opere di rilievo europeo che 
non solo sostengano la domanda interna europea ma rendano visibile l'azio
ne dell'Unione ai cittadini. Così spetterà pure alla Commissione adoperarsi 
per chiudere i motivi di tensione negli scambi i internazionali tra Europa e 
Stati Uniti e ridare con questo certezza ai nostri produttori . 

La crescila è la condizione necessaria perché la politica economica 
europea aiuti la riduzione della disoccupazione. Ma non si può garantire che 
la crescita sia sufficiente, è opportuno quindi che la Commissione si faccia il 
motore principale di un'azione accelerata di revisione delle regole del merca
to del lavoro e dei mercati delle professioni, per ridurre le barriere all'entra
ta e aumentare le possibilità di personalizzazione delle attività lavorative: il 
tutto con l'obiettivo di rendere l'occupazione più reattiva alla crescita eco
nomica. 

Questa emergenza può essere affrontata con successo dalla nuova sta
bilità monetaria e finanziaria introdotta dal processo di costruzione della 
moneta unica. In questa direzione dobbiamo sentirei ancora più determinati 
perché l'elevata disoccupazione è il principale fattore dell'ansia che sembra 
diffondersi fra i cittadini europei. 

Il calo demografico, l'emigrazione di massa, i dubbi sulla possibilità di 
mantenere intatto il modello europeo di protezione sociale sono le altre gran
di paure che gettano ombre sul futuro del continente. Se non adeguatamen
te governato anche a livello continentale, il legame tra le varie generazioni e 
le varie categorie di cittadini tenderà progressivamente a rompersi. 
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Per raggiungere questi obiettivi occorre costruire una nuova fase di più 
intenso sviluppo economico. Ma questo avverrà solo se riusciremo a rendere 
più leggera la presenza delle amministrazioni pubbliche e a introdurre quelle 
riforme di tipo microeconomico cui ho fatto poc'anzi riferimento. 

Aspetti politici 

Sul piano politico le potenzialità dell'Unione nel campo internazionale 
non sono mai state così grandi. Dall'ampliamento dell'Unione all'affermazio
ne universale dei principi di libertà e di democrazia, il desiderio di Europa e 
della sua presenza è un sentimento che noi abbiamo l'obbligo morale e poli
tico di interpretare. 

l'Europa può perciò proporsi come modello di sviluppo e di coesione 
sociale, al suo interno, e di crescente presenza nell'arena internazionale. 

Ci dovremo quindi adoperare per una realizzazione concreta del pro
cesso di ampliamento, di cui dovremo rapidamente stabilire i termini ed un 
preciso calendario. 

L'attuazione dell'ampliamento diviene, dopo la guerra dei Balcani, un 
impegno politico prioritario, per il messaggio che può dare a quei popoli pre
parandoli ad un rapporto più stretto con l'Europa. 

La nuova Commissione, nell'ambito delle specifiche responsabilità che 
le competono in materia, si dovrà adoperare per una rapida attuazione del 
processo. 

La crescente responsabilità dell'Unione europea nel mondo è infatti 
dovuta alla forza ormai raggiunta. alla tradizione di salvaguardia della pace e 
dei diritti umani e ai suoi interessi in favore di un ambiente internazionale 
stabile in cui realizzare le proprie vocazioni commerciali e la propria presen
za politica. 

A tal fine l'Unione europea, sulla base dei principi di Maastricht e di 
Amsterdam, deve potersi nel tempo dotare di una capacità di difesa propria, 
razionalizzando, però, fin da ora. l'uso delle risorse industriali e delle infra
strutture militari. 

Rinsaldando il legame tra prosperità economica e interscambi commer
ciali da un lato, e stabilità politica, dall'altro, l'Unione europea deve continua
re sulla strada della liberalizzazione multinazionale nell'ambito dell'Organizza
zione mondiale per il commercio. Noi vogliamo impedire ogni tentazione di 
protezionismo, anche per poter offrire alle regioni in via di sviluppo un accesso 
ai mercati, accesso che è il più grande contributo possibile alla loro crescita. 

Infine, l'Europa deve proseguire la politica di partnership e di collabora
zione con i Paesi dell'ex Unione sovietica e dei Balcani, e soprattutto con quel
li che si affacciano sul Mediterraneo, per creare una grande zona di stabilità e 
di libero mercato in cui l'Unione europea possa prosperare ed investire. 

Il Mediterraneo dev'essere per tutti noi- non solo per la parte meri
dionale del nostro continente -l'altra faccia dell'Europa. 
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Questo non certo per bilanciare l'ampliamento ma per permettere la 
costruzione di uno spazio di pace e di sviluppo nell'area più difficile e più 
rischiosa che noi abbiamo ai confini europei. 

Nel rapporto con il mondo islamico si deciderà infatti la nostra vita 
futura. È una scelta che esige intelligenza, capacità di proposta politica e una 
grande fiducia nelle nostre forze e nelle prospettive di una pacifica convi
venza fra i popoli. 

Non pensiamo che questo rapporto possa essere impostato da un singo
lo Paese in modo isolato: o è un rapporto a livello europeo o sarà incapace di 
costruire speranza e cambiamenti. 

L: Unione è cresciuta moltissimo e più ancora dovrà crescere. La nuova 
missione che essa si è data richiede istituzioni più forti, più cose, richiede un 
dialogo più stretto, richiede un circuito democratico più forte. 

Nella storia dell'Unione e nella sua filosofia istituzionale tutti e tre gli 
organi fondamentali debbono trovare una forte armonizzazione: sempre più 
forte il ruolo di indirizzo e di guida del Parlamento e del Consiglio, sempre più 
capace la Commissione di guidare la crescita dell'Unione. E un ruolo altret
tanto dominante lo debbono avere i singoli Governi nazionali e, all'interno 
di questi, le istituzioni, gli organismi che rappresentano gli enti locali . 

.C Europa unita sarà forte solo se forte sarà l'autonomia delle sue com
ponenti. 

A tal fine la Commissione ha davanti a sé un duplice compito: il primo 
è quello di concorrere a progettare il futuro; 

il secondo è quello di garantire che l'Unione, nel suo insieme, abbia 
apparati amministrativi efficienti. 

Ho già avuto modo di affermare che la Commissione dev'essere il guar
diano dei Trattati, ma è solo nel proficuo e leale, trasparente rapporto fra la 
stessa Commissione, il Parlamento e il Consiglio che possiamo far crescere 
un'Europa sempre più vicina ai cittadini. 

I compiti tanto ambiziosi che abbiamo evocato per l'Europa del futuro 
non possono essere a lungo perseguiti con le attuali istituzioni comunitarie, 
le attuali istituzioni che il trattato di Amsterdam ha solo cominciato a rifor
mare. Del resto, l'ampliamento stesso impone questa necessità, dal momen
to che istituzioni pensate per sei Membri e che si dimostrano già oggi inade
guate non sono certo in grado di governare un'Unione composta da venti o 
venticinque Paesi. 

A tal fine occorre riformare profondamente la Commissione, riorganiz
zare i portafogli in funzione delle nuove grandi priorità politiche e dell'evo
luzione dei suoi compiti. Tuttavia, la legittimazione democratica di istituzio
ni europee sempre più importanti e l'efficacia delle politiche dell'Unione 
impongono un più ambizioso progetto, basato sul rafforzamento dei poteri di 
codecisione del Parlamento, sull'incremento dell'uso del voto a maggioranza 
nel Consiglio e sull'effettiva applicazione del trattato di Amsterdam riguardo 
al ruolo del presidente della Commissione, nella scelta dei commissari e nel
la distribuzione dei poteri a loro attribuiti. 
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Sono, inoltre, pienamente consapevole del fatto che questo Parlamen
to, ma anche i Governi degli Stati membri e più in generale tutta l'opinione 
pubblica europea, hanno aspettative molto alte circa le riforme che dovremo 
apportare al funzionamento interno della Commissione. 

Queste riforme, che costituiranno uno dei fondamenti del programma 
della nuova Commissione, richiederanno l'applicazione di almeno tre princi
pi: maggiore efficienza, assoluta trasparenza e piena responsabilizzazione, 
quello che viene definito comunemente accountability. Sin da ora posso assi
curare il Parlamento che non vi sarà da parte nostra tolleranza alcuna per la 
corruzione, che vi sarà una sempre maggiore trasparenza del nostro lavoro, 
del quale renderemo conto senza reticenze, che porteremo tutt'intera la 
responsabilità del nostro compito, sia a livello collegiale sia a livello dei sin
goli commissari. 

Le relazioni fra gli Stati membri e l'Unione europea nel suo insieme 
sono enormemente cresciute, in qualità e quantità, fino al punto che gli inte
ressi dei singoli Paesi dipendono, in misura non indifferente, dal buon fun
zionamento delle istituzioni europee sovranazionali; non ci dimenticheremo 
di ciò, agendo prima di tutto come i buoni amministratori delle risorse col
lettive. 

Sono, tuttavia, consapevole che, per l'impegno che mi accingo ad assu
mere, non basta essere buoni amministratori, esso è un grandissimo impegno 
politico a cui intendo dedicarmi, a partire dalla storia della mia formazione 
personale fino alla mia formazione di governo completamente ancorata al 
riformismo europeo. 

A proposito di questo impegno, voglio fare qui ogni chiarezza su una 
questione che nei giorni scorsi ha attirato l'attenzione, tanto di molti tra voi 
quanto dei mezzi d'informazione: 

sto parlando della questione di una mia possibile candidatura alle pros
sime elezioni europee. A queste elezioni io parteciperò a sostegno delle idee 
per le quali mi sono sempre impegnato e delle donne e degli uomini con i 
quali ho lavorato. 

Ma ho deciso che non sarò fra i candidati. 
Nulla, dal punto di vista giuridico, impedisce questa mia candidatura. 
Essa potrebbe costituire, e può costituire, anche un passo verso quel-

l'Europa compiutamente democratica che vedrà anche i componenti del 
governo europeo sottoporsi al vaglio del voto popolare. 

Nell'attuale fase della politica europea, tuttavia, ho verificato che que
sta candidatura potrebbe costituire non uno stimolo ma un momento di divi
sione. 

Conclusioni 

Ho avuto più volte occasione di sostenere che, in un certo senso, la 
ricerca di un'anima europea appare sempre di più come il problema domi
nante del futuro del nostro continente. 
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È certo un segno di debolezza pensare ad un possibile cammino futuro 
delle istituzioni europee - rafforzamento del Parlamento, limitazione del 

· diritto di veto a casi eccezionali, riorganizzazione della Commissione e dei 
suoi poteri - senza affrontare il problema della costruzione di un progressi
vo comune sentire europeo. 

In Europa non esiste una cultura dominante, e questo io credo sia dav
vero una fortuna: l'Europa non sarebbe quella che è stata nella storia, non 
sarebbe quella che è se non fossero state nei secoli e se non fossero oggi fio
renti le sue singole, diverse e grandi culture nazionali . 

Ma non esistono - e questo mi sembra meno positivo - filosofi, pen
satori, maestri di vita che sono, oggi, di riferimento a livello continentale. 

Vi è perciò il rischio che accada, a livello della cultura e dei valori, 
quanto sta avvenendo nei mercati finanziari: l'euro sta facendo di tante 
diverse forze un unico mercato, ma questa funzione unificante viene, in que
sti primi mesi, soprattutto messa in atto dalle banche d'affari e dai fondi di 
investimento americani. 

La forza della cultura americana, intesa in senso ampio, è simbolica
mente espressa dai mass media: essa viene, infatti, da alcuni ritenuta in gra
do di costituire il riferimento unitario per l'Europa alla ricerca della sua ani
ma. 

Nulla vi è di scandaloso in questa ipotesi, anche perché i futuri equili
bri del mondo si reggono su una sempre più stretta cooperazione fra l'Europa 
e gli Stati Uniti nei campi della politica, dell'economia e della difesa, il che 
presume una certa affinità riguardo alle grandi linee dei modelli interpretati
vi della società. 

Ritengo, tuttavia, che l'Europa abbia nella sua storia un grande patri
monio a cui attingere, un patrimonio che è ancora la più grande ricchezza di 
cultura e di sapere mai accumulata dall'umanità. 

Non vi sono, purtroppo, esperienze o ricette pronte per fortificare que
sto obiettivo. 

Non ci resta che partire dallo smarrimento di oggi per tentare di supe
rare la dispersione del sapere e delle culture, per vincere la babele delle lin
gue alla ricerca di un linguaggio comune, di un dialogo sempre più necessa
rio. 

Non possiamo fermarci al passato, non ci bastano le ricette confeziona
te nel secolo scorso. 

L'Europa è la grande occasione per ridiscutere questo passato, per con
frontarlo con l'esperienza altrui, per liberarci definitivamente di eredità che, 
nate per unirei, ci hanno invece diviso. 

Nessun governante, nessun popolo è in grado da solo di abbandonare il 
passato e di costruire il futuro: lo possono, però, fare i popoli e i Governi 
europei lavorando tutti assieme. 

Per questo motivo l'Europa è necessaria: da soli noi non siamo in grado 
di trovare la nuova strada. 
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Da soli non sappiamo affrontare nemmeno i più elementari problemi 
del presente, cominciando dal più grande di questi, cioè il rapporto con i 
popoli che stanno attorno a noi e che guardano a noi per costruire il loro 
futuro politico ed economico. 

A loro non può rispondere nessun Paese singolarmente preso, a loro 
può rispondere soltanto l'Europa. 

Come gli obiettivi economici stanno subendo l'interferenza di shock di 
natura internazionale, così anche questo progetto politico europeo può esse
re messo a repentaglio dalle gravi vicende della guerra in Iugoslavia. Questo 
progetto si trova oggi di fronte all'esigenza di accelerare per sopravvivere. La 
tragedia del Kosovo rende drammaticamente chiaro che l'Unione europea è 
chiamata ad assumere un ruolo sempre più importante nel garantire la sicu
rezza e la democrazia nelle aree che sono decisive per il nostro futuro. 

Questo futuro lo dobbiamo costruire noi, con la forza delle nostre isti
tuzioni, realizzando le strutture comuni di difesa e di politica estera che i trat
tati di Maastricht e di Amsterdam hanno promesso agli europei. 

La Commissione assumerà fino in fondo la sua responsabilità di indica
re ai cittadini dell'Unione le riforme necessarie per realizzare questo futuro. 

Questa iniziativa può, però, avere successo solo se il Parlamento la 
sosterrà>>. (Bollettino UE 5-1999) 

Designazione di Romano Prodi 
alla carica di Presidente della Commissione 

(Strasburgo, 4 maggio) 

Il Parlamento europeo, al termine di un discorso pronunciato dall'on. 
Frodi il 4 maggio, ha adottato una risoluzione che ha approvato con ampia 
maggioranza la designazione dell'on. Frodi alla carica di Presidente della 
Commissione. 

Si riporta qui di seguito il discorso pronunciato dall'an. Frodi in tale occasio
ne: (v. Bollettino UE 5-1999) 

«Signor Presidente, signore e signori, 
in poco meno di un mese è la seconda volta che mi date l'opportunità 

di rivolgermi a questa Assemblea. 
In omaggio allo stile assai sobrio di questi incontri- stile che condivi

do pienamente- devo necessariamente rinviare alle cose già dette ill3 apri
le scorso, quando ho parlato di visione del progetto europeo, garantendo 
l'impegno mio e della futura Commissione per aprire in Europa una grande 
stagione di riforme e di cambiamento. 

Oggi mi concentrerò su alcune delle questioni che stanno in cima all'a
genda politica europea. 

Nel corso dell'incontro con i capi di Stato o di governo dell4 aprile è 
emersa netta la volontà di procedere, da un lato, verso la profonda riforma 
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della Commissione e, dall'altro, verso un rafforzamento delle nostre politiche 
comuni, e soprattutto: 

[]la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la proiezione inter
nazionale dell'Europa; 

[ ] le politiche volte a realizzare, nell'Unione, uno spazio di libertà, di 
sicurezza e di giustizia; 

[ ] le politiche per ridare slancio alla crescita economica europea e per 
combattere la disoccupazione. 

È su questi tre temi che io mi soffermerò oggi. 
r; obiettivo di rilanciare il ruolo della Commissione passa, essenzial

mente, per la soluzione di due ordini di problemi: 

a) la definizione del ruolo istituzionale che spetta alla Commissione in 
rapporto al Consiglio e al Parlamento; 

b) una più chiara definizione del rapporto che deve intercorrere tra 
politica e amministrazione nell'operato della Commissione. 

Sono fermamente convinto, infatti, che un elevato grado di efficienza e 
di responsabilizzazione, nell'operato della futura Commissione, dipenda in 
larga misura dalla capacità di ridurre fortemente le zone grigie che oggi ten
dono ad offuscare i confini delle autonomie e delle responsabilità tra chi eser
cita un ruolo di diritto politico e chi esercita un ruolo di amministrazione. 

r; esigenza prioritaria per rendere più trasparente e netta questa divisio
ne è quella di accrescere la capacità di indirizzo politico da parte della Com
missione. 

La Commissione deve produrre, nel pieno rispetto dei trattati e delle 
competenze del Parlamento e del Consiglio, una grande iniziativa politica e, 
soprattutto, un'iniziativa politica maggiormente focalizzata su alcune forti 
priorità. 

La definizione delle priorità è il compito primario della politica, e quin
di dev'essere diretta responsabilità del Presidente e del collegio dei commis
sari. 

Mi sono interrogato in questi giorni sulle modalità organizzative possi
bili per accrescere il livello di coordinamento e di cooperazione fra i com
missari e su come sia possibile operare in forma collegiale e, al tempo stesso, 
efficiente con un organismo composto di venti membri. 

Le risposte ai miei interrogativi sono, ovviamente, ancora parziali e 
meritano un maggiore approfondimento, ma tuttavia credo che qualche solu
zione possa essere tentata restando pienamente all'interno della lettera dei 
trattati. 

Anzitutto è la qualità politico-professionale dei singoli commissari e la 
loro attitudine a lavorare in un team a essere un elemento importante di que
sto progetto. 

In secondo luogo, penso ci si possa avvalere delle figure dei vicepresi
denti per coordinare aree strategiche per l'attività della Commissione. 
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Infine, credo vada studiata l'ipotesi di dar vita a dei dipartimenti in cui 
raggruppare portafogli che richiedono integrazione e cooperazione, affidando 
così ai commissari, titolari di questi portafogli, il compito di operare in forme 
maggiormente coordinate. 

Penso quindi a una Commissione che abbia le competenze, la sensibilità 
politica e la volontà di operare in termini collegiali, per favorire l'efficienza e 
la trasparenza e per esprimere una forte iniziativa politica. 

Una volta cresciuta la capacità di direzione politica del collegio dei 
commissari, potremo con profitto dedicarci ad accrescere la trasparenza, I' ef
ficienza e l'accountability dei servizi, come richiesto dal trattato di Amsterdam 
e come richiesto anche dall'opinione pubblica europea. 

Una delle cause del formarsi di quell'area grigia tra tecnica e politica è, 
a mio avviso, da ricercarsi nel ruolo assunto dai gabinetti. 

Occorre che i gabinetti acquisiscano una strutturazione maggiormente 
sovranazionale e che siano esclusivamente strumento di supporto all' elabo
razione politica del Presidente e dei commissari. 

L'attuazione operativa deve integralmente ricadere sui servizi, e quindi 
sul segretariato generale e sulle direzioni generali, che necessitano di mag
giore autonomia e di maggiore responsabilità, di una responsabilità politica 
che non può che far capo al collegio dei commissari e, da ultimo, al Presi
dente. Ma vi è una responsabilità amministrativa che deve far capo ai diret
tori generali in un sistema che renda chiari i campi di autonomia ma anche 
le forme e gli strumenti di controllo. 

So che questo Parlamento, interpretando un sentimento diffuso fra i 
cittadini europei, si attende dei passi significativi in questa direzione. 

Da parte mia sono consapevole che l'Europa dei cittadini si costruisce 
anche attraverso la trasparenza e l'apertura delle istituzioni, e io mi impegno 
a dare una forte priorità a questi temi. 

Nei prossimi anni l'azione dell'Unione europea sarà sempre più caratte
rizzata da una dimensione internazionale. Le ragioni principali, più urgenti, 
per un più alto profilo della presenza europea nel mondo sono, a mio avviso, 
tre. 

a) In primo luogo, i grandi passi in avanti dell'integrazione nel campo 
economico e monetario hanno immesso sulla scena internazionale un gran
de attore: I' euro, con responsabilità di primo piano per la gestione della sta
bilità monetaria e per il rilancio e lo sviluppo dopo le crisi finanziare degli 
ultimi anni. 

Come anche per le questioni più prettamente politiche, per le quali l'as
se transatlantico è portante, ritengo che un'Europa più forte sia utile ad una 
più equa e sostenibile suddivisione dei compiti tra le due sponde dell' Atlan
tico e permetta un modello a due motori, sicuramente più stabile di un siste
ma basato su un'unica valuta. Una diversa distribuzione dei pesi richiede, 
però, necessariamente degli aggiustamenti nell'architettura istituzionale del
la finanza internazionale. 
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Se la stabilità monetaria internazionale è un prerequisito fondamentale 
per un'economia sana, il vero volano dello sviluppo sarà, però, un ulteriore 
round di liberalizzazione degli scambi internazionali nella cornice dell'Orga
nizzazione mondiale del commercio, per il quale la Commissione europea ha 
una competenza fondamentale. 

b) La seconda ragione per una maggiore enfasi sulle dimensioni inter
nazionali dell'azione dell'Unione europea nasce dalla necessità di ribilancia
re il percorso dell'Europa economica attraverso un'Europa politica. 

Vanno quindi in questo senso le ambizioni della strategia di Vienna per 
l'Europa, approvata dal Consiglio nel dicembre scorso. 

In futuro, un nuovo disegno istituzionale, delineato in una nuova con
ferenza, si renderà necessario per poter rendere fruttuoso un impegno comu
ne nel campo della difesa seguendo, eventualmente, il modello graduale e 
progressivo già sperimentato per l'unione monetaria. Una difesa comune del
l'Unione europea sarà una condizione fondamentale per il mantenimento 
della pace e della stabilità, come è stato recentemente ribadito anche dal ver
tice NATO di Washington. I.; Europa dev'essere in grado di fare la sua parte. 

La prima sfida è già stata aperta dall'inaugurazione del processo di 
ampliamento dell'Unione. 

Oltre a chiudere la pagina infelice della cortina di ferro nella storia 
europea, l'ampliamento pone immediate questioni politiche, in quanto spo
sta il baricentro dell'Unione a oriente, sottolineando l'importanza del rap
porto con la Russia, su cui si misurerà il successo di ogni futura PESC. La sfi
da più grande sarà quella di mantenere viva la vocazione civile e commer
ciale dell'Europa anche di fronte al contatto con culture diverse ed eteroge
nee, a est e a sud-est, che può venire realizzata solo rinunciando al modello 
ottocentesco di Stato chiuso, di confini inviolabili, per abbracciare la conce
zione più moderna e liberale di una società aperta, di frontiere porose e di 
comunità di interessi. 

c) La terza e ultima ragione per realizzare presto la vocazione politica 
dell'Europa è purtroppo oggi di fronte a tutti. Nell'ex Iugoslavia le ragioni 
dell'odio etnico e della sopraffazione prevalgono infatti su quelle dello svi
luppo e dell'integrazione. 

r.; intervento della comunità internazionale è stato pertanto doloroso 
ma necessario in quanto, almeno in quell'Europa che ha fissato i suoi stan
dard di comportamento nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi, 
l'uso sistematico dell'esercito contro la propria popolazione è intollerabile e 
deve incorrere in sanzioni severe. 

Ma il ruolo dell'Unione nell'ex Iugoslavia va anche e soprattutto al di 
là della soluzione della presente crisi militare. 

I.;Europa è in grado di offrire una prospettiva più ampia alle parti in 
conflitto. Questa prospettiva è necessaria perché, se ci si limita alle identità 
locali, si rischia di cadere in un gioco al massacro in cui ogni metro di terri
torio è vitale, mentre, se si pongono le divergenze fra i popoli e le nazioni nel-
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l'ambito di un'Europa più integrata e aperta, allora le distinzioni si stempera
no e le prospettive per una convivenza possono aumentare. 

Ho già avuto modo di accennare alla necessità, in qualche luogo di 
riflessione che possa risolvere tutti i conflitti dell'ex Iugoslavia in un'unica e 
più ampia cornice, immaginando un percorso che porti l'intera regione a una 
completa e permanente stabilizzazione e a una sua collocazione nell'ambito 
europeo. Mi chiedo se non sia necessario dar vita a una grande conferenza 
internazionale sui Balcani. Non si tratta di rinnegare gli accordi di Dayton o 
di Rambouillet, che sono basati sui principi irrinunciabili della conferenza di 
Londra, ma anzi di rafforzarne lo spirito, di comporli in un quadro che possa 
finalmente aspirare ad essere definitivo per tutta la regione. Penso che l'U
nione europea, per la sua posizione e la sua vocazione, possa giocare un ruo
lo chiave in questo senso, soprattutto una volta che le armi e le violenze 
avranno lasciato il posto alla ragionevolezza e dopo che la Federazione Iugo
slava sarà ritornata nella famiglia delle nazioni europee. 

Un'altra fondamentale dimensione della politica europea nei prossimi 
anni è quella legata alla sicurezza interna. 

!114 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo, d'intesa con il Par
lamento. dovrà definire in riunione straordinaria gli obiettivi del piano per lo 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che diventerà il programma di legisla
tura dell'Unione europea per il prossimo quinquennio, completando il primo 
piano d'azione definito a Vienna nello scorso dicembre. 

Nel metodo, considero essenziale la stretta sinergia fra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione, i governi e i parlamenti nazionali e i 
rappresentanti della società civile. Nel merito, considero essenziale l'obietti
vo di realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che rappresenta l'o
biettivo fondamentale del trattato di Amsterdam per l'evoluzione dell'Unio
ne e per l'attuazione e l'impegno nei confronti dei diritti fondamentali, la cit
tadinanza europea e la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione. 

Condivido e faccio mia, a questo proposito, la posizione espressa dal 
Parlamento europeo nella risoluzione approvata il 13 aprile scorso. Il tratta
to di Amsterdam offre, infatti, gli strumenti perché all'evoluzione politica, 
economica e sociale dell'Europa nell'ultimo decennio si affianchi una rispo
sta alla sempre crescente domanda di sicurezza e di giustizia. 

Si tratta cioè di ricercare un'adesione convinta di tutti all'obiettivo del
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia come espressione concreta della cit
tadinanza europea. Se l'Europa ha saputo rinunciare alla sovranità nazionale 
quanto alla moneta comune e alla frontiera esterna comune, essa dovrà - e 
saprà certo - raccogliere la sfida della spada comune per la sicurezza e del
la bilancia comune per la giustizia. 

Essere riusciti in questi mesi a mettere in piedi la gestione unitaria del
la politica monetaria europea è un'impresa di cui dobbiamo andare orgoglio
si, ma è un atto che ha ricadute enormi sulla nostra attività e di cui dobbia
mo essere pienamente consapevoli. 
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Un anno fa confidavamo che l'avvio dell'euro si accompagnasse a una 
fase espansiva del ciclo europeo e che ciò favorisse un rapido azzeramento dei 
bilanci pubblici nazionali. Inoltre, la ripresa avrebbe creato un contesto più 
favorevole per la realizzazione delle ulteriori politiche di convergenza reale 
nell'ambito della struttura dei mercati, convergenza che è compito della 
Commissione stimolare. 

Ora l'economia europea si trova nel mezzo di una fase di rallentamen
to della crescita. 

È coinvolta in una guerra le cui pesanti conseguenze ai suoi confini si 
sentiranno per anni. 

Essa deve affrontare quelle trasformazioni strutturali dei mercati, dei 
beni e dei fattori produttivi che sono richieste dall'assenza di un bilancio pub
blico federale. 

Inoltre, ma non è una questione di minore importanza, l'economia 
europea è alle prese con il rischio del disincanto dei cittadini dopo l'euforia 
iniziale per l'Euro. 

Successi tangibili sul fronte dell'occupazione debbono essere perciò rag
giunti per garantire ai cittadini che Euro ed Europa sono sinonimi di benes
sere. 

l) Politiche macroeconomiche. Tutti i governi nazionali sono consape
voli che la convergenza reale deve avvenire ora attraverso la piena realizza
zione della liberalizzazione dei mercati, dei beni e dei servizi e attraverso la 
loro totale integrazione. L'azione della Commissione dovrà dare una nuova 
spinta a questo processo, per ridurre le differenze che ancora rimangono nel
l'applicazione delle direttive e per sollecitare interventi dove il peso dello Sta
to è ancora di rilievo. 

Il tema della tassazione è cruciale per configurare un vero e proprio 
mercato europeo. Passi ulteriori possono essere fatti nella tassazione indiret
ta, in particolare per quanto riguarda la tassazione delle emissioni inquinan
ti, che alcuni paesi hanno già cominciato a introdurre come applicazione 
degli accordi di Kyoto. Il coordinamento è necessario per non penalizzare sul 
piano produttivo quei paesi che prestano maggiore attenzione alla difesa del
l'ambiente. 

Molto importanti e prioritarie sono, infine, le regole di condotta che i 
paesi si stanno dando in merito alla tassazione del reddito delle imprese e del
le rendite finanziarie. 

Sul piano congiunturale, si dovrà ricorrere a tutte le opzioni che, allo 
stato attuale, il Patto di stabilità e i programmi presentati dai Paesi offrono 
per il sostegno della domanda interna europea. A questo fine sarà opportuno 
dare un rapido seguito agli accordi relativi all'Agenda 2000 studiando, se 
necessario, formule appropriate di anticipazione di fondi per il sostegno a pro
grammi pluriennali di investimenti pubblici in opere di interesse transnazio
nale. Non dobbiamo comunque trascurare di dotarci di strumenti che con
sentano all'Unione economica e monetaria di intervenire a contrastare even
tuali situazioni di emergenza congiunturale. 
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I grandi orientamenti di politica economica, formulati dalla Commis
sione il 30 marzo scorso, delineano le azioni di medio periodo, e i governi 
nazionali stanno già adeguandosi ad essi. È per me infatti ragione di soddi
sfazione osservare, per esempio, che vanno moltiplicandosi le dichiarazioni 
bilaterali per la conduzione delle politiche del lavoro, in vista della prepara
zione del patto sull'occupazione per il prossimo vertice di Colonia. 

Si tratta di importanti segnali di coordinamento. È chiaro che non tut
te le visioni sono omogenee, ma è questa molteplicità a proporre la sfida e la 
selezione delle pratiche migliori. 

È ancora ragione di soddisfazione vedere che in diversi paesi va 
ampliandosi la disponibilità a considerare l'elevato livello della tassazione e 
della spesa. L'azione di riduzione dei carichi fiscali e contributivi in termini 
di prodotto interno lordo dovrà, infatti, essere intensificata nel futuro e dovrà 
essere condotta di pari passo nei diversi Paesi, agendo gli uni di stimolo agli 
altri. 

Poiché la riduzione della tassazione dovrà avvenire nel rispetto dei pro
grammi di stabilità, essa richiederà una riflessione congiunta su quali tra Ie 
spese correnti dovranno essere contenute in termini di prodotto interno lor
do. Date le diverse strutture del bilancio e del debito pubblico dei diversi pae
si, le indicazioni non potranno essere univoche, ma è facile prevedere che 
esse coinvolgeranno anche i ritmi di crescita della spesa sociale. Per favorire 
la mobilità del lavoro e avvicinarci a un modo comune di coniugare efficien
za e solidarietà, gli interventi sulla spesa sociale dovrebbero almeno ispirarsi 
a principi comuni, quali una maggiore base assicurativa per le prestazioni del
la sicurezza sociale. 

Anche in questo ambito l'azione della Commissione dovrà salvaguarda
re gli interessi delle generazioni future, spingendo i governi ad affrontare con 
tempestività i conflitti intergenerazionali che l'invecchiamento della popola
zione prospetta in tutt'Europa. 

2) Politiche microeconomiche. Nell'affrontare efficacemente il proble
ma della disoccupazione e del futuro delle giovani generazioni, le appropria
te politiche macroeconomiche vanno accompagnate con un altrettanto lun
gimirante ventagliq di azioni microeconomiche. 

Questo ventaglio deve comprendere uno straordinario impegno per i) 
la formazione di tutte le risorse umane; ii) l'innalzamento degli investimenti 
nella ricerca e nello sviluppo; iii) lo sviluppo della società dell'informazione. 
Fra le varie cause della disoccupazione, dobbiamo infatti includere anche una 
specializzazione produttiva dei paesi dell'Unione europea ove scarsa è la pre
senza dei settori più nuovi e dinamici. 

Da un lato, la gran parte degli indicatori della produzione scientifica e 
tecnologica mostra una performance europea sostanzialmente in linea con 
quella degli Stati Uniti; dall'altro, però, l'Europa presenta una struttura pro
duttiva assai più debole di quella americana nei settori più innovativi, ad alta 
tecnologia. 
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La spiegazione di ciò può ricondursi all'insufficiente capacità di trasfor
mare le conoscenze scientifiche e tecnologiche in effettive opportunità 
imprenditoriali. 

Nel lungo cammino che dovrà affrontare, l'Europa tuttavia non parte 
da zero; l'Europa non è all'anno zero. Certo, sul fronte dell'innovazione è 
necessario un grande sforzo collettivo. Tuttavia, proprio a livello comunita
rio, vi sono alcune esperienze che possono essere d'esempio e d'aiuto nella 
costruzione del futuro. Le possiamo raggruppare in sei grandi linee d'azione: 

a) il programma Erasmus, oggi inglobato nel programma Socrates, va 
annoverato fra le esperienze più significative: abitua i giovani a muoversi fra 
i paesi dell'Unione europea; pone a confronto le tante tradizioni culturali -
latina, germanica, anglosassone - che animano il vecchio continente; 
accresce la loro formazione e la loro occupabilità. Dal 1987 ad oggi ne han
no potuto usufruire ben 500.000 studenti! Forse varrà la pena di estenderlo 
anche al di là del mondo degli studenti; 

b) anche sul versante della politica europea a sostegno del progresso 
tecnologico, vi sono alcuni segnali positivi, che è necessario coltivare e far 
crescere. Mi riferisco soprattutto al quinto programma quadro, volto a con
solidare il rapporto fra ricerca e piccole e medie imprese (P MI); 

c) proprio da ciò nasce la terza linea d'azione: nei prossimi anni dob
biamo dare forte concretezza alla scelta dello sviluppo sostenibile, facendo 
sempre più della qualità ambientale uno dei segni distintivi del modello 
sociale ed economico europeo e un positivo fattore di innovazione. In questa 
prospettiva, alcuni obiettivi andranno perseguiti con particolare vigore. Ai 
problemi della tassazione - cui ho già fatto cenno - devono aggiungersi 
l'armonizzazione ancora più piena tra le normative nazionali, una maggiore 
integrazione tra le politiche ambientali e le altre politiche europee, in parti
colare le politiche agricole, l'incentivo all'innovazione industriale e i pro
grammi infrastrutturali. Un impegno forte, infine, per il risanamento e lo svi
luppo sostenibile delle città, che sono i veri pilastri dell'anima europea. 

Per l'Europa, lo sviluppo sostenibile è una scelta acquisita, indicata con 
chiarezza nel trattato di Amsterdam, nell'Agenda 2000, e riaffermato nei 
Consigli europei di Cardiff e di Vienna. rattenzione per la qualità dell'am
biente è non solo una risorsa su cui dobbiamo puntare per difendere e svi
luppare la competitività ma uno dei modi più concreti e seri per contribuire 
positivamente al destino dei nostri figli; 

d) i cambiamenti intervenuti nelle regole del gioco della vita economi
ca rappresentano un quarto positivo segnale. Non ci troviamo oggi in pre
senza soltanto di un mercato unico - con piena circolazione di beni, servi
zi, persone e capitali - e non ci troviamo soltanto in presenza di una mone
ta comune. Quello europeo è oggi un sistema economico più concorrenziale. 
Al riguardo si pensi al regolamento sulle concentrazioni del 1989 e alla con
seguente severa giurisprudenza antitrust che ne è emersa, alla normativa 
sugli aiuti di Stato, alla spinta verso le liberalizzazioni e le privatizzazioni. 
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Ecco perché ho infatizzato il ruolo di nuove regole del gioco come fattore di 
cambiamento, insieme al progresso tecnologico. 

Il processo di progressiva liberalizzazione dei mercati va inoltre accom
pagnato da un rafforzamento degli strumenti di tutela dei consumatori che, 
attraverso le loro opinioni, devono entrare a pieno titolo nel gioco tra impre
se e autorità di regolazione; 

e) un quinto, positivo segnale è rappresentato dalla crescente impor
tanza assunta dai mercati borsistici europei nell'attribuzione delle risorse. Il 
ruolo delle banche d'affari e dei fornitori di capitali di rischio - venture 
capitai- nello sviluppo delle imprese americane ad alta tecnologia è giusta
mente sottolineato con forza da tutti gli osservatori. Qualcosa di importante 
si sta muovendo oggi anche nella nostra Europa, dove è in atto un progressi
vo consolidamento dei nuovi mercati paneuropei per le piccole e medie 
imprese hight-tech e ad alta crescita. Questa tendenza va con vigore raffor
zata; 

f) sono infine numerose le operazioni di fusione e acquisizione che han
no luogo nell'industria e nella finanza europea, soprattutto a partire dalla 
seconda metà dell998. 

A questi cambiamenti devono però accompagnarsi nuovi strumenti giu
ridici, a cominciare dallo statuto della società europea. Mediante la creazio
ne dell'impresa europea si permetterà a società di Stati membri differenti di 
formare holding o filiali comuni, senza dover sottostare ai vincoli giuridici e 
pratici di quindici ordinamenti differenti. 

Al termine del mio mandato, nel2005, in Europa circolerà da ormai più 
di tre anni un'unica moneta; il completamento delle ultime tappe dell'Uru
guay Round avrà aperto ulteriormente la nostra economia agli scambi inter
nazionali; i monopoli nazionali saranno in gran parte scomparsi; la concor
renza - anche nei servizi reali e finanziari - sarà più elevata, e i consuma
tori europei ne avranno già assaggiato i vantaggi in molti modi; l'Unione avrà 
acquisito dei nuovi membri e sarà in procinto di iniziare una nuova fase di 
allargamento verso Paesi che già avranno cominciato a integrare le loro eco
nomie con la nostra. 

I successi in ciascuna di queste direzioni sosterranno quelli nelle altre. 
È tuttavia nel corso dei prossimi 18-24 mesi che dovremo riuscire a imboc
care la strada dello sviluppo di queste potenzialità, impostando le riforme dei 
mercati nazionali e nelle istituzioni europee per prepararle all'ampliamento. 

Ma anchè se riusciremo in ciò, molti dei risultati che ci aspettiamo 
potrebbero essere a rischio se, nel corso dei prossimi 3 o 4 mesi, l'Unione non 
sarà in grado di fare di tutta l'area geografica europea un'area di pace. 

Dobbiamo sin d'ora pensare a organizzare il dopoguerra, a trovare i 
modi per applicare nei Balcani la soluzione che nei paesi dell'Unione europea 
ha consentito di sciogliere i conflitti, grandi e piccoli, con un'integrazione 
economica sempre più forte. 
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La sanzione nei confronti dei responsabili del conflitto sarà la sconfitta 
del loro progetto di separazione fisica e culturale e saprà far apprezzare alle 
popolazioni balcaniche che la democrazia, il benessere e l'autonomia locale 
non sono in conflitto ma vengono esaltati dall'integrazione di un'area che 
mai nella sua storia ha, purtroppo, avuto esperienze d'integrazione. 

L'Europa è un continente che ha concepito anche guerre dolorose, san
guinose tra le nazioni. 

Ciononostante si è formata nel tempo una nuova coscienza, che è sta
ta negli ultimi cinquant'anni la base dell'integrazione e la base della pace vera 
e duratura. 

Questa coscienza è l'erede della cultura umanistica e della cultura cri
stiana e ha saputo emancipare il cittadino europeo nella tolleranza e nella 
diversità. 

Lo sviluppo dello spirito religioso, l'illuminismo nel campo scientifi
co, la rivoluzione industriale e liberale in quello economico e l'arrivo del
la democrazia del welfare State hanno permesso i grandi successi dell'U
nione europea. 

Solo ampliando le nostre istituzioni e garantendo uno spazio continen
tale di pace potremo mettere al sicuro quello che abbiamo conquistato e 
potremo, finalmente, portarlo a compimento». 

Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura 

(Lussemburgo, 14-15 giugno) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 14 ed il 15 giugno i lavori del Consiglio 
dei Ministri dell'Agricoltura. Per l'Italia era presente il Ministro per le Politi
che agricole dott. De Castro. 

Principali punti trattati: 

[ ] Contaminazione da diossina di taluni prodotti alimentari: adozione 
di conclusioni (punto 1.2.116). 

[ ] Fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1999-2000: accordo 
politico a maggioranza qualificata con voto contrario dell'Italia (punto 
1.2.128). (v. allegato A). 

[ l Regole relative al metodo di produzione biologico di prodotti agri
coli: accordo politico su un regolamento (punto 1.2.127). 

[ ] Protezione delle galline ovaiole: accordo politico a maggioranza qua
lificata su una proposta di direttiva (punto 1.2.123). 

[ l Banane: scambio di opinioni. 

[ ] Residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale: 
adozione di un regolamento (punto 1.2.124). 
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Altri punti trattati: 

[ ] Apertura di un contingente tariffario per l'orzo di malteria: adozio
ne di un regolamento. 

[ ] SEE: cooperazione nel settore delle PMI: approvazione di una deci
sione del comitato misto SEE. 

[ ] Romania e Bulgaria: contingenti tariffari per tal uni vini: adozione di 
due regolamenti. 

[ ] Ulteriori sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Iugosla
via: adozione di un regolamento (punto 1.3.88). 

[ ] Gestione dei residui radioattivi: adozione di conclusioni (punto 
1.2.103). 

[ ] Deposito internazionale dei disegni e modelli industriali: conferenza 
diplomatica in programma dall6 giugno al6 luglio 1999 a Ginevra nell'am
bito dell'OMPI: definizione del mandato negoziale. 

[ ] Comitato delle regioni: nomine. 

Allegato A: Accordo politico del Consiglio ''Agricoltura" 

In base a quest'accordo, il <<pacchetto>> dei prezzi agricoli per la campa
gna di commercializzazione 1999/2000 (l'ultima prima dell'attuazione della 
riforma della PAC nel quadro dell'Agenda 2000) riprende la quasi totalità 
delle proposte che la Commissione aveva presentato allo scopo di garantire 
la continuità e la stabilità. Numerosi punti erano stati già regolati nel quadro 
delle riforme attuate dal 1992 e, per i parametri che rimanevano da fissare in 
materia di gestione dei mercati, la Commissione aveva proposto di ricondur
re gli importi, alla sola eccezione di una riduzione delle spese di magazzinag
gio dello zucchero. Aveva proposto inoltre alcuni adeguamenti per i semina
tivi, il vino e le sementi. 

Oltre all'adozione delle proposte della Commissione riguardanti gli 
importi stessi (prezzo, aiuti), le decisioni del Consiglio riguardano in partico
lare: 

[ ] l'autorizzazione, anticipata di alcuni mesi, ossia a decorrere dal l o 

gennaio 2000, di nuove piantagioni vinicole fino al 20% dei diritti attribuiti 
dall'Agenda 2000 e nel rispetto delle condizioni previste; 

[ ] il mantenimento fino al2001!2002 degli aiuti differenziati ai tre tipi 
di ray-grass inglese e l'applicazione in un secondo tempo di un aiuto unico; 

[ ] modifiche tecniche che riguardano la regionalizzazione degli aiuti 
per il riso, per le quali la Commissione potrà, se necessario, presentare pro
poste ispirate alle disposizioni applicate al regime dei seminativi; 

[ ] l'estensione della deroga che riguarda il tenore di grassi del latte da 
consumo in Svezia e in Finlandia entro il31 dicembre 2003; 



498 UE - PARTE GENERALE 

[ ] l'aumento della quota portoghese di pomodori trasformati (83.468 
tonnellate per la campagna 1999/2000 e secondo criteri specifici per la cam
pagna 2000/2001). 

Il Consiglio invita inoltre la Commissione a trattare diversi problemi 
che rientrano nella sua sfera di competenza: 

[ ] la flessibilità di alcuni criteri che riguardano il ritiro delle terre dalla 
produzione (ad esempio per i lotti di meno di 20m2) come contropartita per 
impegni in materia ambientale; 

[ ] deroghe concernenti i criteri di qualità all'intervento per i cereali 
(tasso d'umidità, criterio dei semi striminziti in Svezia e in Finlandia, sospen
sione della detrazione applicata all'orzo in un caso specifico); 

[] esame della richiesta presentata dall'Austria relativa all'adeguamen
to, in funzione delle zone di produzione, dell'importo dell'aiuto fissato per il 
lino tessile ed esame della situazione relativa all'allevamento di capre nelle 
zone di montagna dell'Austria e della sua comparabilità con la situazione di 
altri Stati membri. (v. Bollettino UE 6-1999). 

Vertice Unione europea- America Latina e Caraibi 

(Rio de Janeiro, 28-29 giugno) 

Si sono svolti a Rio de Janeiro il 28 ed il 29 giugno i lavori del Vertice 
dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'Ue, dell'America Latina e dei 
Caraibi. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'Alema, accom
pagnato dal Ministro degli Esteri on. Dini. 

Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente "Dichiarazione" 
(v. Bollettino UE 6-1999) 

Introduzione 

Il primo vertice tra i Capi di Stato e di Governo di America latina e 
Caraibi e dell'Unione europea, con la partecipazione del presidente della 
Commissione europea, si è tenuto in Brasile, a Rio de Janeiro, il28 e 29 giu
gno 1999, sotto la copresidenza del Presidente della Repubblica federativa 
del Brasile, del Presidente degli Stati Uniti messicani e del Cancelliere della 
Repubblica Federale di Germania nella sua qualità di Presidente del Consi
glio dell'Unione europea. In base a questo primo vertice ed all'attuazione del
le sue decisioni potrebbe essere organizzato, in futuro, un secondo vertice. 

Questo storico vertice è stato convocato quale risultato della volontà 
politica di rafforzare le già eccellenti relazioni biregionali basate sui valori 
condivisi, retaggio di una storia comune. Obiettivo del vertice è rafforzare i 
legami di intesa politica, economica e culturale tra entrambe le regioni, al 
fine di sviluppare un partenariato strategico. 
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La riunione dei Ministri degli Esteri tenutasi alla vigilia del vertice ha 
anch'essa rafforzato questa fruttuosa cooperazione, fornendo un contributo 
sostanziale al dialogo biregionale. 

Per fare progredire questo processo, i capi di Stato e di Governo hanno 
deciso di attuare gli impegni contenuti nella presente dichiarazione attraver
so le «priorità d'azione» che la corredano. Ciò avverrà nei consessi consoli
dati del dialogo e della cooperazione politici nonché per mezzo di ulteriori 
sforzi biregionali. 

Alla luce delle discussioni che si sono tenute in sede di vertice, i Capi 
di Stato e di Governo di America latina e Caraibi e dell'Unione europea han
no deciso di adottare quanto segue. 

DICHIARAZIONE DI Rro DE )ANEIRO 

l. Noi, Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, dell'America 
latina e dei Caraibi, abbiamo deciso di promuovere e sviluppare le nostre 
relazioni in direzione di un partenariato strategico biregionale, basato sul 
profondo patrimonio culturale che ci unisce e sulla ricchezza e la varietà del
le nostre rispettive espressioni culturali. Esse ci hanno conferito identità for
ti e poliedriche, nonché la volontà di creare un ambiente internazionale che 
ci consenta di elevare il livello di benessere delle nostre società e di ottem
perare al principio dello sviluppo sostenibile, cogliendo le opportunità offer
te dalla sempre più accentuata mondializzazione, in uno spirito di uguaglian
za, rispetto, alleanza e cooperazione tra le nostre regioni. 

2. Il partenariato strategico riunisce due fattori importanti dell'attuale 
scena internazionale. I.: America latina e i Caraibi sono destinati a diventare 
nel XXI secolo una delle regioni più prospere, quale risultato degli importan
ti progressi compiuti negli ultimi anni a livello politico, economico e sociale. 
Per tale motivo la regione è determinata a perseverare nel portare avanti i 
processi democratici, l'uguaglianza sociale, gli sforzi di modernizzazione, la 
liberalizzazione degli scambi e riforme strutturali su ampia base. I.: Unione 
europea, a sua volta, ha proceduto nella direzione di un'integrazione storica 
dalle molteplici implicazioni sul piano mondiale in materia politica, econo
mica sociale, finanziaria e commerciale, il che ha originato un costante 
miglioramento del tenore di vita dei suoi popoli. 

3. Questo partenariato strategico è fondato sul pieno rispetto del dirit
to internazionale e le finalità e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni 
Unite, sui principi del non intervento, del rispetto della sovranità, dell'ugua
glianza tra Stati e sull'autodeterminazione che costituiscono le basi delle rela
zioni tra le nostre regioni. 

4. Il partenariato è fondato su obiettivi comuni che esso contribuirà a 
promuovere, quali il potenziamento della democrazia rappresentativa e par
tecipativa e della libertà individuale, lo Stato di diritto, il buongoverno, il 



500 UE - PARTE GENERALE 

pluralismo, la pace e la sicurezza internazionali, la stabilità politica e la 
costruzione di un clima di fiducia tra le nazioni. 

5. Sottolineiamo l'universalità di tutti i diritti dell'uomo; la necessità di 
invertire il processo di degrado ambientale e di promuovere uno sviluppo 
sostenibile attraverso la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse naturali; la cooperazione per il recupero, la conservazione, la diffusio
ne e l'espansione dei patrimoni culturali; l'efficace inserimento delle cono
scenze scientifiche e dei progressi tecnologici nei sistemi di istruzione a tutti 
i livelli, nonché l'importanza della lotta contro la povertà e le diseguaglianze 
sociali e tra i sessi. 

6. Ci rallegriamo dei progressi compiuti in materia di integrazione in 
Europa, America latina e Caraibi nei settori politico ed economico, secondo 
il principio del regionalismo aperto. 

7. In questo processo intendiamo porre un nuovo accento e dedicare 
pari attenzione alle tre dimensioni strategiche seguenti: un proficuo dialogo 
politico, rispettoso del diritto internazionale; solide relazioni economiche e 
finanziarie basate su un'ampia ed equilibrata liberalizzazione degli scambi e 
dei flussi di capitali; una cooperazione dinamica e creativa nei settori dell'i
struzione, scientifico, tecnologico, culturale, umano e sociale. 

8. Le priorità d'azione adottate dal vertice saranno promosse e attuate 
mediante le attuali discussioni ministeriali tra l'Unione europea e i paesi e i 
gruppi dell'America latina, nonché tra l'Unione europea e i paesi dei Carai
bi, nel contesto della convenzione di Lomé. Tali discussioni manterranno l'at
tuale struttura e frequenza. Potrebbero altresì svolgersi riunioni ministeriali 
su taluni temi di interesse comune, quali istruzione, ricerca e scienza. 

9. Decidiamo inoltre di istituire un gruppo biregionale a livello di alti 
funzionari. Questo gruppo si riunirà regolarmente, controllerà e promuoverà 
l'attuazione delle priorità d'azione da un punto di vista politico e con l'obiet
tivo di contribuire, sulla base dei meccanismi esistenti, al dialogo su scala 
mondiale inteso a rafforzare il partenariato strategico biregionale nella sua 
dimensione politica, economica, sociale, ambientale, culturale, tecnica, 
scientifica e nel campo dell'istruzione. 

In questo contesto assumia~o i seguenti impegni. 

Nel settore politico 

10. Rafforzare i dialoghi istituzionali esistenti tra entrambe le regioni e 
promuovere comunicazioni dirette tra i governi in materia di integrazione 
regionale, in particolare la dimensione politica, e di cooperazione internazio
nale basata su uno scambio di esperienze e di informazioni. 

11. Salvaguardare la democrazia nonché il pieno ed illimitato funziona
mento delle istituzioni democratiche, del pluralismo e dello Stato di diritto, 
garantendo processi elettorali liberi, equi, pluralistici ed a suffragio universa-
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le, quali elementi fondamentali di sviluppo economico e sociale e di rafforza
mento della pace e della stabilità. 

12. Promuovere e tutelare tutti i diritti dell'uomo e le libertà fonda
mentali, compreso il diritto allo sviluppo, tenendo conto del loro carattere 
universale, interdipendente e indivisibile e riconoscendo che la responsabi
lità di promuoverli e tutelarli spetta agli Stati ed a tutti i cittadini. Sottoli
neiamo che la comunità internazionale ha un legittimo interesse in questo 
compito, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare per quanto 
concerne l'attuazione degli strumenti e delle norme universali e regionali in 
materia di diritti dell'uomo. 

13. Intensificare l'educazione alla pace e respingere qualsiasi forma di 
intolleranza, quali il razzismo e la xenofobia, a beneficio della sicurezza inter
nazionale e regionale e dello sviluppo nazionale, nonché promuovere e tute
lare i diritti dei gruppi sociali più vulnerabili, in particolare i bambini, i gio
vani, i portatori di handicap, gli sfollati e i lavoratori migranti e le loro fami
glie. 

14. Difendere i principi di un potere giudiziario indipendente e impar
ziale, onde promuovere, attuare e sostenere il diritto internazionale e il dirit
to umanitario internazionale. Riconoscere l'importanza di un progressivo svi
luppo delle norme relative alla responsabilità penale delle persone che com
mettono determinati reati aventi una ripercussione internazionale. Per tale 
motivo rileviamo con interesse la recente approvazione dello statuto del Tri
bunale penale internazionale. 

15. Riaffermare la piena parità tra i sessi quale elemento inalienabile, 
integrante e indivisibile di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamen
tali, impegnandoci perciò ad inserire la dimensione della parità tra i sessi nel
le politiche dei nostri governi. 

16. Promuovere e tutelare i diritti delle popolazioni indigene, compreso 
il diritto a partecipare e a godere nella stessa misura delle opportunità e dei 
benefici dello sviluppo politico, economico e sociale, nel pieno rispetto della 
loro identità e cultura e delle loro tradizioni. 

17. Intensificare gli sforzi volti a soddisfare le necessità delle generazio
ni presenti e future attraverso l'adozione e l'attuazione di strategie di svilup
po sostenibile, atte a rendere compatibili lo sviluppo economico, la protezio
ne dell'ambiente e il progresso sociale. 

18. Dare priorità all'eliminazione della povertà, dell'emarginazione e 
dell'esclusione sociale nel quadro della promozione dello sviluppo sostenibi
le, come pure al fine di modificare i modelli di produzione e di consumo, di 
promuovere la conservazione della biodiversità e dell'ecosistema mondiale 
nonché l'uso sostenibile delle risorse naturali e al fine di prevenire ed inver
tire il processo di degrado ambientale, in particolare quello risultante da 
un'eccessiva concentrazione industriale e da modelli di consumo inadeguati, 
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la distruzione delle foreste e l'erosione dei suoli, nonché il deterioramento 
dell'ozonosfera e il crescente effetto serra, che minacciano il clima mondiale. 

19. Gli sforzi nazionali e regionali in questi settori, combinati con la 
cooperazione internazionale, saranno volti a promuovere il diritto degli indi
vidui ad una migliore qualità di vita e a consentire all'intera popolazione di 
partecipare ai processi di sviluppo economico e sociale. 

20. Riconoscere che, nella maggioranza dei paesi, vi è un'insufficiente 
disponibilità di risorse interne per attuare la serie di azioni proposte sul pia
no internazionale per promuovere lo sviluppo sostenibile. Rileviamo pertan
to la necessità di promuovere adeguati livelli di investimento e di trasferi
menti tecnologici. 

21. Sottolineare l'importanza del contributo di nuovi attori, partner e 
risorse della società civile allo scopo di consolidare la democrazia e lo svilup
po sociale ed economico e di accrescere il rispetto per i diritti dell'uomo. Una 
cooperazione internazionale che compòrti l'uso di risorse pubbliche richiede 
un dialogo a cui debbono partecipare sia i governi che la società civile. I part
ner della cooperazione allo sviluppo dovranno rispettare le leggi dei paesi 
interessati, nonché la trasparenza e l'affidabilità. Incoraggeremo gli scambi e 
la collaborazione della società civile di America latina, Caraibi e Unione 
europea. 

22. Operare congiuntamente per affrontare le minacce alla pace ed alla 
sicurezza internazionale ed intensificare gli sforzi per continuare il processo di 
disarmo sotto stretto ed efficace controllo internazionale, ponendo l'accento 
sull'eliminazione delle armi di distruzione di massa, in specie le armi nuclea
ri, chimiche e biologiche. Nel quadro dell'Agenda del disarmo internaziona
le siamo del parere che, dopo l'entrata in vigore della convenzione sulla proi
bizione delle armi chimiche, uno degli obiettivi principali sia costituito dalla 
conclusione e dall'adozione del protocollo di verifica della convenzione sulla 
proibizione delle armi biologiche, che porterà ad eliminare definitivamente 
questa categoria di armi di distruzione di massa. 

23. Annettere particolare importanza all'adesione di tutti i Paesi al Trat
tato di non proliferazione delle armi nucleari ed alla lotta contro l'accumulo 
eccessivo e destabilizzante di armi portatili e di armi leggere e la loro diffu
sione incontrollata. Esortare tutti gli Stati ad unire i loro sforzi al fine di per
venire alla totale eliminazione delle mine antiuomo. 

24 Affrontare il problema mondiale della droga secondo il principio del
la responsabilità comune e condivisa in base ad un'impostazione ampia ed 
equilibrata su scala mondiale, nella piena osservanza delle finalità e dei prin
cipi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il piano d'a
zione globale di Panama relativo alle droghe è basato su tali principi e confe
rirà una dimensione nuova alla cooperazione in materia. Al fine di sviluppa
re tale collaborazione si dovrebbe fare ricorso al meccanismo di coordina
mento e di cooperazione tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi. 
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25. Esprimere inoltre la volontà di ottemperare e dare seguito agli 
accordi raggiunti nella XX sessione straordinaria dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite dedicata all'azione comune volta a contrastare il proble
ma degli stupefacenti. 

26. Unire gli sforzi intesi a combattere ogni forma di criminalità orga
nizzata transnazionale e le attività ad essa collegate, come il riciclaggio di 
capitali, la tratta delle donne, dei bambini e degli emigranti, la produzione e 
il commercio illegali di armi da fuoco, munizioni e altri materiali correlati. 

27. Rafforzare le azioni individuali e comuni contro il terrorismo in tut
te le sue forme e manifestazioni, in quanto fenomeno che nuoce alla pace, 
alla legalità e alla democrazia. 

28. Rafforzare le azioni individuali e comuni e aumentare il livello di 
collaborazione tra i nostri governi per affrontare la corruzione in tutte le sue 
forme, tenendo conto degli importanti strumenti recentemente adottati in 
ambedue le regioni, dato che questo grave problema mina la legittimità ed il 
funzionamento delle istituzioni e costituisce una minaccia per la democrazia, 
la società, la legalità e lo sviluppo. 

29. Unire gli sforzi intesi a potenziare il dialogo, la cooperazione inter
nazionale e lo scambio di conoscenze nella prevenzione di calamità naturali, 
facendo tesoro dell'esperienza accumulata nel corso del Decennio interna
zionale per la prevenzione delle catastrofi naturali organizzato dalle Nazioni 
Unite. Eventuali iniziative in questo campo dovrebbero inoltre tenere in con
siderazione il nesso tra aiuti di urgenza tempestivi, ripristino e ricostruzione, 
nell'osservanza di criteri di sviluppo sostenibile a lungo termine. 

30. In detto contesto riconoscere gli sforzi intrapresi dai governi e dal 
popolo dell'America centrale per la ricostruzione e la trasformazione dei loro 
Paesi a seguito della tragedia provocata dall'uragano <<Mitch>>. Annettiamo 
inoltre grande importanza alla cooperazione internazionale per l'assistenza e 
la ricostruzione dell'America centrale, in particolare ai contributi dei Paesi 
dell'America latina e dei Caraibi, ed alla positiva attuazione del piano del
l'Unione europea per la ricostruzione dell'America centrale, nonché all'im
pegno finanziario degli Stati membri dell'Unione europea, che ammonta 
complessivamente a oltre un miliardo di Euro. 

31. Consolidare le istituzioni multilaterali, specialmente i consessi per la 
risoluzione di controversie internazionali e la promozione dello sviluppo. In 
tal senso, contribuiremo congiuntamente ad intensificare le relazioni multi
laterali, anche facendo progredire il processo di riforma del sistema delle 
Nazioni Unite, nella ricerca di un nuovo equilibrio tra i suoi organi principa
li, in modo da migliorarne l'efficacia. 

In ambito economico 

32. Potenziare la cooperazione economica internazionale volta a pro
muovere una liberalizzazione estesa e reciprocamente proficua degli scambi, 
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quale strumento per accrescere la prosperità e per combattere gli effetti 
destabilizzanti dei flussi finanziari volatili. In tale contesto si terrà conto del
l'esistenza di livelli di sviluppo asimmetrici. 

33. Riaffermare la convinzione che l'integrazione regionale svolga un 
ruolo importante nella promozione della crescita, nella liberalizzazione degli 
scambi, nello sviluppo economico e sociale, nella stabilità democratica e in 
un più armonico inserimento nel processo di mondializzazione. In particola
re sottolineiamo la volontà di consolidare il sistema commerciale multilate
rale nonché un regionalismo aperto e di intensificare i rapporti economici tra 
le nostre regioni. 

34. Riconosciamo che la responsabilità va condivisa affinché il contri
buto a tutti questi aspetti sia efficace e produttivo. 

Attraverso il nostro nuovo partenariato interregionale siamo in parti
colare determinati a: 

35. Unire i nostri sforzi per assicurare la completa e tempestiva entrata 
in vigore degli impegni dell'Uruguay Round, nonché la loro efficace applica
zione. 

36. Mettere in risalto l'importanza dell'Organizzazione mondiale del 
commercio in qualità di principale consesso di promozione della liberalizza
zione degli scambi e della definizione di norme e orientamenti basilari per il 
sistema commerciale internazionale. 

3 7. Presentare, alla prossima riunionè ministeriale dell'OMC, una pro
posta congiunta intesa ad avviare un nuova serie di negoziati commerciali di 
ampia portata che non escludano alcun settore, onde ridurre le barriere tarif
farie e di altro genere che ostacolano gli scambi di beni e servizi. 

38. Ribadire il fermo rifiuto di tutte le misure che abbiano carattere uni
laterale ed effetti extraterritoriali, contrarie al diritto internazionale ed alle 
norme del libero scambio comunemente accettate. Concordiamo sul fatto 
che questo tipo di prassi mette seriamente a repentaglio il multilateralismo. 

39. Promuovere ulteriormente lo sviluppo e la diversificazione degli 
scambi commerciali, tenendo conto dei negoziati multilaterali e bilaterali, in 
corso e futuri, per la liberalizzazione del commercio, ad esempio nel caso del
l'Unione europea con Messico, Mercosur e Cile, nonché dei futuri sviluppi 
nelle nostre regioni. 

40. Promuovere il dialogo in materia di flussi finanziari e investimenti 
produttivi tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea e stimolare un 
clima ad essi propizio, in particolare favorendo la creazione di joint venture 
mediante la Banca europea per gli investimenti (BEI), nonché di altri stru
menti di cooperazione, come gli accordi bilaterali per la promozione degli 
investimenti e per la reciproca protezione. 
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41. Rivolgere particolare attenzione e sostegno a Paesi con economie 
poco sviluppate, anche attraverso incentivi agli investimenti produttivi. 
Andrebbero esaminate ed attuate condizioni e misure di finanziamento van
taggiose, che siano in grado di assicurare in seno agli specifici consessi com
petenti un trattamento adeguato ai Paesi poveri fortemente indebitati. Al 
riguardo accogliamo favorevolmente l'accordo dei Capi di Stato e di Gover
no del G7 per un nuovo pacchetto di misure di sgravio del debito nei con
fronti dei Paesi poveri fortemente indebitati. 

42. Promuovere maggiori contatti tra gli operatori economici ed inco
raggiare un dialogo ampliato tra i membri della comunità imprenditoriale e i 
consessi settoriali delle due parti, che sono importanti per le relazioni tra le 
nostre due regioni ed in particolare per lo sviluppo economico e sociale soste
nibile. 

43. Promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica onde poten
ziare le competenze nazionali in questi settori e sostenere gli sforzi intesi ad 
affrontare i problemi mondiali; incoraggiare gli investimenti ed i partenariati 
commerciali che implicano il trasferimento di tecnologie e di know how. 

44. Sostenere, in quanto condizione importante per il rafforzamento dei 
flussi commerciali e di investimento il rafforzamento e l'applicazione dei dirit
ti di proprietà intellettuale in tutti i settori. 

45. Promuovere gli scambi di servizi nel contesto della mondializzazio
ne e del progresso della società dell'informazione e sostenere nuove forme di 
cooperazione in questo settore, quali fattori importanti per rinsaldare i lega
mi economici tra le due regioni. 

46. Incoraggiare il trasferimento di tecnologie al fine di migliorare i pro
cessi e gli standard delle relazioni economiche tra l'Unione europea e l'Ame
rica latina ed i Caraibi nel settore della produzione di beni, del commercio 
estero, delle infrastrutture portuali e dei trasporti e telecomunicazioni. 

4 7. Promuovere un clima favorevole alle piccole e medie imprese che 
svolgono un ruolo importante nel contesto dello sviluppo di economie di 
mercato stabili, ai fini del potenziamento degli scambi economici e della rea
lizzazione di joint venture tra le due regioni. 

48. Sottolineare il ruolo decisivo di un'infrastruttura efficiente, com
presi i trasporti, nonché delle procedure amministrative, ai fini della libera
lizzazione degli scambi commerciali e dell'intensificazione della cooperazione 
economica. 

49. Rafforzare il nostro partenariato nella cooperazione allo sviluppo, 
che rappresenta un'importante opportunità per tradurre nella pratica, a van- · 
taggia di ambo le parti, i valori e gli ideali che condividiamo. 

50. Partecipare attivamente all'ideazione di una nuova architettura 
finanziaria internazionale - in considerazione della gravità e della frequen
za delle crisi finanziarie e dell'intensità dei loro effetti a livello nazionale ed 
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internazionale - che consenta ad ambedue le regioni di beneficiare appieno 
dell'integrazione dei mercati dei capitali e di ridurre i rischi connessi con la 
loro volatilità. 

51. Continuare a rafforzare i sistemi finanziari dei nostri paesi e ad ela
borare sistemi di regolazione e di controllo ai fini dell'attuazione delle miglio
ri norme e prassi internazionali. Ciò contribuirà a creare un sistema econo
mico e finanziano internazionale improntato al dinamismo ed alla stabilità. 
Un siffatto sistema garantirà la prevenzione di crisi future o, nell'eventualità 
che ne accadano, assicurerà una loro tempestiva individuazione ed una solu
zione rapida ed efficace in modo da contenerne l'ampiezza. 

52. Riconoscere che l'introduzione dell'euro contribuisce a rafforzare i 
nostri legami economici e finanziari biregionali ed anche il sistema moneta
rio e finanziario internazionale, procurandogli stabilità e dinamismo. 

53. Promuovere la partecipazione attiva dei nostri governi alle consul
tazioni in atto presso le Nazioni Unite sulle attuali tendenze nei flussi finan
ziari mondiali. Collaborare alla loro opera di riforma del sistema finanziario 
internazionale e di definizione e attuazione di un calendario finalizzato alla 
stabilità finanziaria internazionale, che preveda anche il controllo del sistema 
finanziario mondiale per la prevenzione delle crisi. 

In ambito culturale, dell'istruzione, scientifico, tecnologico, sociale e umano 

54. Ribadire il nostro impegno per l'affermazione tra l'America latina e 
i Caraibi e l'Unione europea di un saldo partenariato nel campo dell'istruzio
ne, culturale e umano, basato su valori condivisi e sul riconoscimento del
l'importanza che spetta all'istruzione ai fini del raggiungimento dell'ugua
glianza sociale e del progresso scientifico e tecnologico. Ci impegniamo inol
tre a condurre le nostre relazioni in base a principi di uguaglianza e rispetto 
del pluralismo e della diversità, senza distinzione di razza, religione o sesso, 
precetti che costituiscono i mezzi ideali per approdare ad una società aperta, 
tollerante e senza esclusioni, in cui il diritto degli individui alla libertà ed al 
rispetto reciproco sia tutelato da un'equa possibilità di accesso alla capacità 
produttiva, alla sanità, all'istruzione ed alla protezione civile. 

55. Convenire che non esiste investimento migliore di quello nello svi
luppo delle risorse umane, che vale sia come impegno a favore della giustizia 
sociale, sia come presupposto di una crescita economica a lungo termine. 

56. Stanziare maggiori risorse per affrontare le rivendicazioni sociali 
legittime ed urgenti e per migliorare la portata e la qualità dei nostri pro
grammi sociali. 

57. Condividere tra le nostre due regioni le esperienze maturate in 
diverse politiche sociali, in modo da rafforzare la cooperazione al riguardo, 
specialmente in materia di sanità, alimentazione, istruzione ed occupazione. 
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58. Sottolineare ancora l'importanza della creazione nei nostri Paesi di 
posti di lavoro sufficienti, ben retribuiti e produttivi. A tale scopo è essenzia
le l'istruzione e la formazione professionale dei lavoratori di tutte le fasce di 
età. 

In particolare, conveniamo di: 

59. Promuovere il recupero, la conservazione e una migliore conoscen
za del nostro vasto retaggio culturale, incluso il patrimonio, e della varietà 
che ci contraddistingue, come collegamento essenziale di integrazione tra 
l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea, per consentire rapporti più 
stretti e duraturi tra i nostri popoli e promuovere la creatività culturale come 
forma di dialogo per la pace e la tolleranza. 

60. Incoraggiare azioni in entrambe le regioni nonché in consessi mul
tilaterali per promuovere la diversità e il pluralismo culturale nel mondo. 

61. Incoraggiare scambi interregionali tra attori del mondo dell'istruzio
ne e della cultura, in quanto mezzo tra i più efficaci ed efficienti per pro
muovere la reciproca comprensione, l'apprendimento e la produzione cultu
rale. La promozione di stretti contatti tra artisti ed organizzazioni apparte
nenti a tutti i settori della cultura incoraggerà il rispetto delle differenze lin
guistiche e culturali garantendo la dignità umana e lo sviluppo sociale. 

62. Incoraggiare una maggiore cooperazione ed un migliore scambio tra 
le attività culturali nonché nel settore audiovisivo, in quanto pilastri fonda
mentali della cooperazione culturale ed economica, onde rispondere all'ac
cresciuto interesse per le produzioni di alta qualità. 

63. Considerare il consolidamento della cooperazione in materia di 
istruzione una sfida specifica, dando particolare rilievo all'istruzione elemen
tare, alla formazione professionale ed alla cooperazione tra istituti di inse
gnamento superiore, comprese le università, nonché all'istruzione a distanza, 
e tener conto delle specifiche esigenze delle nostre società. In questo conte
sto ricordiamo gli ottimi programmi di cooperazione già esistenti. 

64. Promuovere l'accesso indiscriminato all'istruzione ed alla formazio
ne professionale in quanto elementi determinanti per attenuare le disugua
glianze sociali, ridurre la povertà e ottenere posti di lavoro meglio retribuiti, 
assicurando una completa formazione generale di base a tutti i cittadini in età 
scolare, nonché il diritto dei popoli a mantenere la propria identità culturale 
e linguistica; sottolineiamo il diritto all'istruzione basato sulla specifica 
responsabilità, che ciascun Paese ha sul piano nazionale, di assicurare a tutti 
i suoi cittadini un adeguato livello di istruzione. 

65. Promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnico, come ele
menti fondamentali nelle nostre relazioni e come condizione essenziale per
ché i vari Paesi possano proficuamente inserirsi in un processo di mondializ
zazione che esige il progresso delle conoscenze scientifiche, la loro padro
nanza e l'adattamento a tecnologie in costante evoluzione. 
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66. Favorire l'innovazione ed il trasferimento di tecnologie allo scopo, 
tra l'altro, di ottenere un maggiore collegamento in campo economico e tec
nico tra le due regioni nei settori della produzione di beni e servizi, del com
mercio con l'estero, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni e dei tra
sporti. 

67. Salutiamo con favore i vari eventi prossimi prima e durante il verti
ce, che hanno visto la partecipazione di diversi settori della società civile. 

68. Questi impegni solenni fanno da guida al nostro attuale dialogo ed 
alla nostra cooperazione in seno a consessi interregionali ed internazionali e 
contribuiscono al contempo alla riuscita affermazione del nostro partenaria
to strategico. 

69. I partecipanti hanno espresso la loro profonda gratitudine al popo
lo e al governo del Brasile per la cortesia e l'aiuto ricevuti nel condurre i lavo
ri del vertice ad una conclusione favorevole. 

DICHIARAZIONE DI RIO - PRIORITÀ D'AZIONE 

Noi, Capi di Stato e di Governo dell'America latina e dei Caraibi e del
l'Unione europea, riuniti nella città di Rio de Janeiro il28 e 29 giugno 1999, 
abbiamo deciso di proseguire sulla via del consolidamento di un partenariato 
strategico di natura politica, economica, socioculturale e cooperativa tra le 
due regioni, volto a contribuire allo sviluppo di ciascuno dei nostri paesi non
ché al conseguimento di un maggiore benessere sociale ed economico per i 
nostri popoli, mettendo a frutto le opportunità offerte da un mondo caratte
rizzato da una sempre maggiore mondializzazione ed in uno spirito di egua
glianza, rispetto, unione e cooperazione. 

Siamo concordi nel ritenere che le priorità d'azione si fondano su un 
impegno comune per la democrazia rappresentativa, la legalità, il buongo
verno, il pluralismo e lo sviluppo sociale, ivi compresa una ripartizione più 
equa della ricchezza e delle opportunità, nonché per un'integrazione armo
niosa nell'economia mondiale. 

Abbiamo pertanto deciso di rafforzare il dialogo tra governi a tutti i 
livelli nonché con le organizzazioni della società civile, al fine di garanti
re la realizzazione degli obiettivi di sviluppo e di consolidare la legalità 
nelle due regioni. In questo contesto rafforzeremo i meccanismi volti a 
garantire l'osservanza delle leggi nelle due regioni nonché la trasparenza 
e l'obbligo di rispondere del proprio operato, in particolare nell'uso delle 
risorse pubbliche. 

Abbiamo altresì deciso che il gruppo biregionale a livello di alti funzio
nari, istituito dalla dichiarazione di Rio de Janeiro, sarà incaricato del moni
toraggio delle azioni contemplate dal presente documento. 

Date queste premesse e tenendo conto altresì dei principi e degli impe
gni enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro, promuoveremo le seguen
ti priorità. 
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In campo politico 

l. Promozione di una più stretta cooperazione e scambio di opinioni 
nelle sedi internazionali sui temi di interesse comune. Cooperazione per 
migliorare la capacità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di assolvere 
con sempre maggiore efficacia i suoi compiti nel nuovo millennio, nel pieno 
rispetto degli obiettivi e dei principi della Carta nonché della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite 50 anni fa. 
Coordineremo gli sforzi delle due regioni affinché l'Assemblea del millennio 
si sviluppi nel senso di un rafforzamento dell'Organizzazione. 

2. Elaborazione di programmi di cooperazione intesi a rafforzare ulte
riormente la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo, nonché di pro
grammi di formazione a sostegno degli organi e delle istituzioni che si occu
pano di diritti dell'uomo, come Ie organizzazioni impegnate nella tutela dei 
diritti dei gruppi sociali più vulnerabili. Sostegno a programmi specifici di for
mazione volti a favorire progressi concreti in questo settore. Promozione 
anche di programmi destinati a diffondere il diritto umanitario. 

3. Concezione ed attuazione di programmi congiunti e adozione di 
misure nazionali per prevenire e combattere la xenofobia, atteggiamenti raz
zisti e altre forme di intolleranza nonché per promuovere e tutelare i diritti 
dei gruppi sociali più vulnerabili, in particolare bambini, giovani, disabili, 
popolazioni indigene nonché lavoratori migranti e loro famiglie. 

4. Adozione di programmi e progetti nei dodici settori prioritari indivi
duati in sede di quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995), 
prevedendo meccanismi di cooperazione finanziaria e tecnica, individuando 
in via preliminare azioni di interesse comune a dimensione biregionale. La 
problematica femminile sarà presa in considerazione come base per tutti i 
programmi di cooperazione. 

5. Azione di ammodernamento della struttura dei nostri rispettivi Sta
ti, in particolare per quanto riguarda i sistemi elettorali, l'amministrazione 
della giustizia, i regimi fiscali e le politiche di bilancio quali meccanismi per 
la ridistribuzione della ricchezza e del reddito prodotti dallo sviluppo econo
mico. Promozione del dialogo in questo settore. 

6. Invito rivolto agli attori della società civile a partecipare all'attuazio
ne delle iniziative intraprese congiuntamente dall'America latina, dai Carai
bi e dall'Unione europea. Riteniamo pertanto positiva la cooperazione tra il 
settore pubblico e la società civile e riconosciamo il ruolo rilevante dei pro
grammi di cooperazione decentrata. Conveniamo di cooperare strettamente 
e di scambiare conoscenze ed esperienze nel settore della riforma della previ
denza sociale. 

Promozione di contatti a livello parlamentare tra le due regioni. 

7. Compiacimento in particolare per I e attività svolte dalle varie sedi 
nell'ambito della preparazione del vertice. 
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8. Riferimento al successo delle conferenze sulle misure miranti a raffor
zare la fiducia e la sicurezza e messa in risalto della necessità di proseguire il 
dialogo regolare in atto tra l'Unione europea ed il gruppo di Rio sulle que
stioni inerenti alla sicurezza. 

9. Impegno per la firma o la ratifica di strumenti nel settore del disarmo 
e divieto relativo a talune armi particolarmente inumane, in particolare le 
convenzioni sulle armi chimiche e biologiche, il trattato di non proliferazio
ne (TNP) ed il trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare 
(CTBT). Sostegno inoltre per i negoziati attualmente in corso, in particolare 
in sede di conferenza sul disarmo. 

lO. Compiacimento per l'entrata in vigore, il l o marzo 1999, della con
venzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferi
mento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione (APL) e sottolineatura 
dell'importanza di una completa e rapida attuazione di detta convenzione. 
Rivolgiamo un appello a tutti gli Stati affinché uniscano gli sforzi per l'elimi
nazione totale delle mine antiuomo in tutto il mondo e convengano di annet
tere grande priorità agli sforzi per rimediare alle sofferenze ed alle distruzioni 
provocate dal loro impiego. 

11. Prosecuzione della prestazione di cooperazione tecnica e finanziaria 
attraverso programmi d'azione sul problema delle mine, con particolare 
attenzione ai paesi dell'America centrale. 

12. Sottolineatura della grave sfida che rappresenta per la comunità 
internazionale la combinazione di conflitti e la diffusione incontrollata di 
armi portatili. In tale contesto, sostegno all'azione congiunta dell'Unione 
europea per la lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di 
armi portatili e di armi leggere, nonché alla convenzione interamericana per 
la lotta alla produzione illegale ed al traffico di armi da fuoco, munizioni, 
esplosivi ed altro materiale correlato e risalto alla nostra determinazione a 
cooperare strettamente in questo settore. 

13. Cooperazione nella lotta contro la criminalità internazionale orga
nizzata e le attività criminali correlate, elaborazione di strumenti anticorru
zione, promozione attiva dell'attuazione delle convenzioni internazionali in 
materia, nonché maggiore collaborazione tra i nostri governi. 

14. Intensificazione della cooperazione internazionale nella lotta contro 
il terrorismo, in base ai principi stabiliti in sede di Organizzazione delle 
Nazioni Unite. Coopereremo a tal fine per portare avanti la firma e la ratifi
ca delle convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite e per rafforzare il 
relativo quadro giuridico internazionale, promuovendo l'elaborazione di stru
menti di lotta al terrorismo. 

15. Sostegno a progetti di conservazione e utilizzazione sostenibile del
le risorse naturali, in particolare quelli che contribuiscono a combattere la 
povertà, l'emarginazione e l'esclusione sociale, a modificare modelli di pro-
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duzione e consumo e a promuovere la conservazione della biodiversità. Si 
annetterà particolare importanza alla promozione dei settori di attività atti a 
generare occupazione. 

16. Conferma dei nostri impegni in materia di attuazione della conven
zione di Rio sui cambiamenti climatici, la biodiversità e la desertificazione e 
di promozione delle azioni finalizzate ad una pronta applicazione del mecca
nismo per uno sviluppo «pulito» previsto dal protocollo di Kyoto. Siamo deci
si a cooperare e a scambiare esperienze nel settore della conservazione delle 
foreste a livello mondiale mediante un corretto sfruttamento economico 
conforme ai principi dello sviluppo sostenibile. Si presterà particolare atten
zione ai progetti connessi con un impiego più razionale dell'energia. con lo 
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e con la soluzione del problema del
l'inquinamento industriale e urbano. Decidiamo di scambiare esperienze nel 
settore della perdita di produttività delle terre e della gestione degli ecosiste
mi aridi. Evidenziamo la positiva cooperazione tra l'Unione europea ed il 
governo brasiliano nell'attuazione del programma pilota internazionale inte
so a preservare le foreste pluviali brasiliane (PPG7), che costituisce una pro
ficua alleanza strategica. Sottolineiamo l'importanza dell'educazione alla pro
tezione dell'ambiente ai fini dell'attuazione di Agenda 21 e conveniamo di 
cooperare strettamente in tale settore. 

17. Attuazione dei programmi di cooperazione nel settore dell'ambien
te e delle calamità naturali, al fine di contribuire a migliorare la capacità da 
parte dei paesi più vulnerabili delle due regioni di prevenire le calamità e rea
gire efficacemente alle stesse, instaurando un sistema adeguato per avvalersi 
dell'aiuto internazionale nelle fasi di prevenzione, allarme tempestivo, emer
genza, riduzione degli effetti, riabilitazione e ricostruzione. La cooperazione 
includerà l'elaborazione di un registro di organismi incaricati della protezio
ne civile a livello nazionale, l'integrazione di un inventario delle risorse dispo
nibili per i soccorsi in caso di catastrofe e l'elaborazione di un manuale con
tenente linee guida per la cooperazione internazionale in caso di calamità. 

18. Promuovere la piena applicazione degli obiettivi del Decennio 
internazionale per la prevenzione delle catastrofi naturali e dei programmi 
per la preparazione in caso di calamità, la riduzione degli effetti e la preven
zione, messi a punto dall'Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità euro
pea (Dipecho) e realizzati nell'America centrale e nei Caraibi. 

19. Apprezzamento per il ruolo attivo svolto dalla società civile nelle 
opere di soccorso e ricostruzione nell'America centrale come riconoscimen
to nella dichiarazione di Stoccolma del28 maggio 1999. 

20. Avallo dell'attuazione, prevista nel piano d'azione globale diPana
ma, di un'assistenza nella lotta antidroga Unione europea - America latina, 
che comprende la cooperazione interregionale con i Caraibi quale elemento 
importante delle priorità d'azione. 
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21. Compiacimento per i risultati della XIV conferenza interparlamen
tare Unione europea- America latina (16-18 marzo 1999), in particolare il 
messaggio relativo all'Istituto per le relazioni Europa - America latina (IRE
LA), ed attenzione per le raccomandazioni dei parlamentari delle due regio
ni al riguardo. 

In campo economico 

22. Promozione di azioni comuni nel settore della cooperazione econo
mica internazionale. In sede di Organizzazione mondiale del commercio assi
cureremo la piena attuazione dei risultati dell'Uruguay Round e decideremo 
di avviare un nuovo ciclo completo e reciprocamente vantaggioso di nego
ziati commerciali multilaterali. 

23. Rafforzamento delle nostre relazioni economiche e commerciali, 
mettendo pienamente a frutto gli accordi in materia di scambi esistenti tra le 
due regioni e impegnandoci per l'elaborazione di nuovi accordi. 

24. Svolgimento di consultazioni ad alto livello per procedere a scambi 
di opinioni e definire posizioni da assumere nel quadro di azioni multilatera
li nelle sedi pertinenti, anche in ambito ONU, orientate verso la definizione 
di meccanismi per la promozione di un sistema economico e finanziario mon
diale, stabile e dinamico, inteso a prevenire crisi in futuro e, ove esse si veri
ficassero, ad assicurarne il superamento efficace e rapido. 

25. Formulazione, nell'ambito delle nostre consultazioni, di proposte di 
cooperazione biregionale volte al rafforzamento dei sistemi finanziari nazio
nali ed allo sviluppo di meccanismi di controllo e regolamentazione per 
attuare gli standard e le pratiche migliori a livello internazionale. 

26. Istituzione di programmi specifici per il sostegno dei Paesi relativa
mente meno sviluppati sotto il profilo economico, creando organismi di for
mazione e incentivando investimenti produttivi e condizioni adeguate di 
finanziamento, i vi comprese misure efficaci a livello nazionale e mondiale per 
risolvere i problemi causati da livelli di debito eccessivi. 

27. Invito al mondo degli affari dell'America latina dei Caraibi e del
l'Unione europea a riunirsi periodicamente in un forum delle imprese, allo 
scopo di analizzare questioni di interesse comune e presentare se del caso 
conclusioni e raccomandazioni da sottoporre ai governi. Tale forum, che 
potrebbe in primo luogo occuparsi della promozione di reti elettroniche bire
gionali di associazioni di imprese, potrebbe avvalersi dell'apporto di iniziative 
esistenti quali il forum delle imprese Mercosur/Unione europea e l'incontro 
multisettoriale delle imprese AL-Panenariato 99- Unione europea Messico
America centrale. 

28. Promozione di un programma biregionale di formazione a livello di 
governo e di imprese per incrementare la competitività nella gestione degli 
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affari e nella capacità di negoziare degli imprenditori, nonché la ricerca di 
soluzioni efficaci per la promozione dell'attività imprenditoriale. 

29. Incentivazione della conclusione di accordi e convenzioni bilatera
li di promozione degli investimenti e di protezione con carattere di recipro
cità, per evitare la doppia imposizione e stimolare iniziative volte ad agevola
re ed incrementare gli investimenti fra le due regioni. 

30. Promozione di programmi e meccanismi per sostenere le piccole e 
medie imprese nei settori del finanziamento, ivi compresi un migliore acces
so alle garanzie finanziarie ed ai capitali di rischio, della formazione alla 
gestione e della cooperazione tecnologica e fra le imprese, allo scopo di incre
mentare la competitività e conseguire una maggiore penetrazione nei met-ca
ti internazionali. In particolare, promozione di joint venture per la creazione 
di imprese in entrambe le regioni. 

31. Invito alla Banca europea per gli investimenti (BEI) a considerare il 
rafforzamento e l'ampliamento delle sue attività nell'America latina e nei 
Caraibi ed a promuovere il cofinanziamento fra le istituzioni finanziarie euro
pee e quelle dell'America latina e dei Caraibi. 

32. Sostegno allo sviluppo delle capacità nazionali di rafforzare e pro
teggere i diritti di proprietà intellettuale in tutti i settori, conformemente alle 
norme definite in ambito OMC, quale requisito importante per l'aumento dei 
flussi commerciali e di investimento. 

33. Instaurazione di un dialogo per esaminare norme e certificazioni sul
la scorta dei vigenti accordi sugli ostacoli tecnici agli scambi. Valuteremo la 
possibilità di preparare negoziati in vista di accordi bilaterali sul reciproco 
riconoscimento delle norme tecniche. 

34. Instaurazione di un dialogo per promuovere la cooperazione doga
nale e l'ammonizzazione della nomenclatura, in particolare nel settore della 
formazione, creando basi di dati e reti di esperti, nonché elaborando propo-· 
ste relative ad eventuali accordi bilaterali di cooperazione al riguardo. 

35. Incentivazione della cooperazione e degli investimenti per lo svi
luppo del turismo nelle due regioni. Attribuiamo particolare importanza allo 
sviluppo ed alla promozione di un turismo sostenibile, data l'esigenza di con
tribuire alla conservazione ed alla gestione della ricca biodiversità delle 
nostre regioni. La partecipazione attiva delle comunità locali e indigene, del
le amministrazioni locali e del settore privato allo sviluppo sostenibile del 
turismo fornisce un contributo alle economie regionali e locali. 

36. Rafforzamento dei programmi di cooperazione nel settore dell'ener
gia alternativa e del risparmio energetico, in particolare cooperazione decen
trata: programma d'investimento della Comunità europea (ECIP), investi
menti in America latina (AL-lnvest), utilizzazione razionale dell'energia in 
America latina (ALURE). Continueremo inoltre a sostenere i programmi 
pertinenti. 
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3 7. Promozione dei programmi di cooperazione nel settore delle infra
strutture, inclusi i trasporti, e delle procedure amministrative per la liberaliz
zazione degli scambi e l'intensificazione della cooperazione economica. 

38. Garanzia di un quadro giuridico di alta qualità in termini di tutela 
del consumatore e di dialogo tra parti sociali; promozione della piena appli
cazione delle convenzioni internazionali in materia di lavoro. 

In campo culturale, educativo, scientifico, tecnologico, sociale e umano 

39. Decisione di attuare programmi nei settori della sanità e dell'istru
zione intesi a combattere l'emarginazione, l'esclusione sociale e la povertà 
estrema. Occorrerebbe riservare particolare attenzione all'attuazione delle 
raccomandazioni del vertice mondiale per lo sviluppo sociale del1995 ed alla 
preparazione della sessione straordinaria dell'assemblea generale del giugno 
2000, che seguirà il vertice. 

40. Rafforzamento della cooperazione nei settori dell'istruzione elemen
tare, secondaria e universitaria e messa a punto di programmi biregionali per 
sostenere politiche complementari in materia di istruzione atte a migliorare 
la qualità della stessa e della formazione degli insegnanti, nonché la prepara
zione delle risorse umane, ponendo l'accento in particolare sulla formazione 
professionale e sul ricorso a nuove tecnologie applicate all'istruzione. Ponia
mo in evidenza gli sforzi costanti e proficui che tutte le parti hanno dispiega
to negli ultimi decenni per promuovere la cooperazione anche attraverso isti
tuti scolastici bilingui e biculturali. 

41. Pieno sostegno alla cooperazione biregionale nel settore universita
rio, volta ad aumentare i sussidi a studenti e ricercatori a tutti i livelli, a mol
tiplicare studi postuniversitari in scienza e tecnologia, industria e affari, a 
favorire la mobilità dei professori e degli studenti nonché a realizzare i pro
cessi di convalida di programmi e riconoscimento dei titoli di studio. Vantia
mo una grande tradizione di cooperazione nel settore universitario, in cui 
spicca !'«America Latina Formacion Académica>> (ALFA). Entrambe le par
ti hanno concesso innumerevoli borse di studio a studenti e ricercatori di tut
ti i livelli. Questi progetti saranno proseguiti in futuro. 

42. Promozione della cooperazione per un migliore sfruttamento delle 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi strumenti, quali l'istru
zione a distanza, allo scopo di integrarli nelle strutture didattiche nazionali, 
in particolare per le persone e i gruppi sociali che non possono accedervi. 

43. Si presterà particolare attenzione alla promozione dei diritti delle 
minoranze ed alla realizzazione di sistemi di formazione che valorizzino iden
tità culturali e linguistiche. Conveniamo di promuovere la cooperazione al 
fine di accrescere le opportunità offerte alle popolazioni indigene di svolgere 
un ruolo nella pianificazione e attuazione dei programmi di sviluppo sociale 
ed economico. 
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44. Integrazione nei programmi di istruzione di contenuti orientati alla 
diffusione del nostro patrimonio culturale, tangibile e intangibile, indivi
duando progetti di cooperazione tra le due regioni e tenendo conto dell'of
ferta culturale presente su entrambe le sponde dell'Atlantico. 

45. Al riguardo, onde rendere visibile e rinnovare il dialogo culturale tra 
le nostre regioni, esamineremo le modalità per istituire un forum culturale 
Unione europea America latina e Caraibi. 

46. Attuazione di programmi volti a promuovere le identità culturali e 
linguistiche, sensibilizzando la popolazione sulla loro importanza e sulla 
necessità di preservarle. Promuoveremo in particolare la ricerca nel settore 
antropologico e culturale, lo scambio di esperti e la trasmissione di tecniche 
di conservazione. 

4 7. Convenire inoltre di continuare a fornire un sostegno adeguato agli 
strumenti comunitari quali <<Urbs America latina>> (URBAL). 

48. Incentivazione della realizzazione di un'iniziativa comune nel setto
re della società dell'informazione, in ordine a taluni aspetti prioritari (ad 
esempio: commercio elettronico, tecnologie industriali e telecomunicazioni, 
ambiente, sanità, servizi sociali ed istruzione). Promozione di una maggiore 
cooperazione nel settore audiovisivo, cinematografico e multimediale non
ché dell'organizzazione e della catalogazione di archivi e stampa. 

49. Appoggio al lavoro svolto dal gruppo di lavoro <<Unione europea -
America latina» per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologi
ca e gli accordi derivati dalla IV e V conferenza delle due regioni tenutesi a 
Madrid nel giugno 1998 e in Guatemala nell'ottobre 1998. Al riguardo isti
tuiremo un gruppo di rappresentanti delle due regioni, incaricato di portare 
avanti il dialogo e di fornire consulenza sul miglior modo di sfruttare, per 
quanto riguarda la futura cooperazione scientifica e tecnica tra l'America 
latina, i Caraibi e l'Unione europea, le possibilità offerte dal quinto program
ma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di 
dimostrazione, in particolare mediante accordi di cooperazione, tenuto con
to delle peculiarità e delle competenze dei paesi interessati, nonché dell'im
portanza strategica del settore nel nostro nuovo partenariato biregionale. 

50. Promozione e agevolazione di iniziative per la cooperazione e gli 
scambi nel settore della scienza e della tecnologia. Occorrerà prestare parti
colare attenzione ai legami tra processi produttivi e ricerca scientifica e tec
nologica, includendo gli aspetti ecologici che influiscono positivamente sullo 
sviluppo sostenibile di entrambe le regioni ed il loro ambiente. 

51. Resta prioritaria la promozione dei centri di eccellenza attraverso 
reti transregionali comprendenti istituti di tipo accademico, scientifico e tec
nologico. In questo contesto, ci impegniamo a promuovere lo scambio di 
conoscenze, la cooperazione per iniziative congiunte e la mobilità di studen
ti e ricercatori tra istituti equivalenti delle rispettive regioni. Sottolineiamo 
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altresì l'importanza della cooperazione tra università in campo umano, socia
le e scientifico e la necessità, tra l'altro, di un punto focale per la ricerca 
comune e la formazione di personale altamente qualificato, soprattutto nelle 
materie riguardanti lo sviluppo ed i processi di integrazione. 

52. Incoraggiamento agli istituti europei nonché alle istituzioni per l'in
tegrazione (Bruges, Firenze e Maastricht) ed alla rete di istituzioni accademi
che di tutti i paesi dell'America latina e dei Caraibi e degli Stati membri del
l'Unione europea affinché sostengano le attività di ricerca, gli studi postuni
versitari e la formazione nel settore dei processi di integrazione. 

53. Rafforzamento delle politiche d'integrazione regionale e dello svi
luppo dei mercati interni quali fattori fondamentali di crescita e stabilità. A 
tal fine sosterremo l'adozione di politiche comuni e di impostazioni settoriali 
coordinate allo scopo di trarre il massimo vantaggio dalle politiche attuali e 
future di liberalizzazione degli scambi. Sarà riservata particolare attenzione 
alla lotta contro i cartelli ed alla creazione di quadri giuridici e fiscali ade
guati. 

54. Mantenimento del sostegno agli obiettivi ed alle attività delle isti
tuzioni regionali, quali il Centro di formazione per l'integrazione regionale 
(CEFIR) di Montevideo, che ha il compito di formare professionisti del set
tore pubblico e privato e le nuove generazioni, per il rafforzamento di capa
cità specializzate in settori quali l'analisi, la formazione e la gestione dt pro
cessi di integrazione. 

55. Per garantire l'uso più efficace delle risorse finanziarie disponibili e 
sfruttare al massimo le complementarità e sinergie esistenti, concordiamo 
sulla particolare importanza del principio di sussidiarietà e sulla necessità di 
rafforzare la cooperazione su tutti i fronti. 

Nomina della nuova Commissione Ue 
(10 luglio) 

Adozione da parte dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle 
Comunità europee in data 19 luglio. I rappresentanti dei Governi degli Stati 
membri, di comune accordo con il sig. Prodi, Presidente designato della 
Commissione, intendono nominare membri della Commissione le personalità 
designate, sia per sostituire i membri dell'attuale Commissione, dimissionari, 
per la durata del loro restante mandato fino al 22 gennaio 2000, sia per i suc
cessivi cinque anni, vale a dire dal 23 gennaio 2000 al 22 gennaio 2005. Il 
Presidente e gli altri membri così designati saranno sottoposti, in quanto 
organo collegiale, a un voto di approvazione da parte del Parlamento euro
peo. [elenco delle personalità designate è il seguente: 

[ ] sig. Michel Barnier; 
[ ] sig. Frits Bolkestein; 
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[ ] sig. David Byrne; 
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[ ] sig.ra Loyola De Palacio del Valle Lersundi; 
[ ] sig.ra Anna Diamantopoulou; 
[ ] sig. Franz Fischler; 
[ ] sig. Neil Kinnock; 
[ ] sig. Pascal Lamy; 
[ ] sig. Erkki Liikanen; 
[ ] sig. Mario Monti; 
[ ] sig. Poul Nielsen; 
[ ] sig. Christopher Patten; 
[ ] sig.ra Viviane Reding; 
[ ] sig.ra Michaele Schreyer; 
[ ] sig. Pedro Solbes Mira; 
[ ] sig. Gunter Verheugen; 
[ ] sig. Antonio Vitorino; 
[ ] sig.ra Margot Wallstrom. 

Presentazione della nuova squadra da parte del sig. Prodi al Parlamento euro
peo e avvio delle audizioni di approvazione. 

In occasione del discorso tenuto il 21luglio dinanzi al Parlamento euro
peo, il sig. Prodi, Presidente designato della Commissione, ha presentato la 
squadra designata dei commissari. Il testo integrale del suo discorso è conte
nuto nella parte relativa alla documentazione del presente Bollettino (punto 
2.2.1). Al termine di tale presentazione, i membri designati sono tenuti a 
comparire dinanzi alle commissioni parlamentari competenti per i loro pros
simi settori di attività, fare una dichiarazione e rispondere alle interrogazioni. 
Le audizioni di approvazione hanno avuto inizio il 30 agosto e si conclude
ranno il 7 settembre. (v. Bollettino UE 7-8-1999). 

Discorso del Presidente designato Romano Prodi 
davanti al Parlamento europeo 

(21luglio) 

Romano Prodi, Presidente designato dalla Commissione, ha pronuncia-
to il 21 luglio il seguente discorso davanti al Parlamento europeo. 

«Signora presidente, 
Signore e Signori, 

I. desidero innanzitutto esprimere le mie vive congratulazioni al nuovo 
Presidente del Parlamento europeo e a tutti voi per la vostra recente elezio
ne. 
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Sono molto lieto di essere qui oggi a presentarvi una nuova squadra di 
commissari europei. 

Nei miei due precedenti discorsi di fronte al Parlamento europeo, in 
aprile e in maggio, ho promesso di inaugurare una nuova epoca di cambia
menti nella Commissione. 

Il nuovo collegio di commissari che vi presento oggi rappresenta la 
squadra che attuerà questi cambiamenti. 

Non intendo farvi la presentazione di ciascun membro del collegio. Essi 
sono qui seduti davanti a voi e i loro nomi vi sono ben noti. 

È una squadra di eccellente qualità, una squadra ben equilibrata. 
È il risultato dei costruttivi dibattiti che ho condotto con i capi di Sta

to e di governo, i quali hanno rispettato appieno i nuovi poteri che il tratta
to di Amsterdam ha conferito al Presidente incaricato. 

Ogni membro della squadra ha una comprovata esperienza. Quasi tutti 
hanno fatto parte del parlamento del loro Paese; tre quarti di loro sono stati 
Ministri, molti sono stati alla guida di partiti politici e altri hanno maturato 
esperienze di alto livello nella diplomazia, nei campi giuridico ed economico 
e nell'attività economica. 

Sin dall'inizio ho dichiarato a chiare lettere che non avrei accettato una 
presenza femminile inferiore a quella della precedente Commissione. Vi sono 
riuscito anche se speravo di fare di più. Per tutto il suo mandato, perciò, la 
Commissione promuoverà la parità di opportunità tra donne e uomini in tut
ti i settori. 

Il nuovo collegio presenta anche un giusto equilibrio tra la complessità 
politica dei governi nazionali e il Parlamento europeo. Ne sono lieto, ma è 
opportuno precisare che la Commissione non opera secondo le modalità dei 
partiti politici. La Commissione è un collegio e i commissari non sono né l'e
manazione di gruppi politici né i rappresentanti del loro governo nazionale. 

Nella nostra prima riunione informale, lo scorso fine settimana, abbia
mo preso decisioni su alcune chiare regole di base. Ogni commissario, in ogni 
momento, assolverà i suoi doveri in modo da riflettere l'interesse europeo nel 
suo complesso. Se in qualsiasi momento io non fossi soddisfatto di come pro
cedono le cose, non esiterò ad avvalermi dei poteri conferitimi dal Trattato 
sino a cambiare le competenze e i portafogli, oppure a chiedere ai singoli 
commissari di presentare le dimissioni. A questo riguardo, anche se non è 
previsto dal Trattato, ogni commissario mi ha dato la sua personale assicura
zione che si dimetterà se e quando io lo chiederò. Com'è ovvio, non è un'ini
ziativa da prendere alla leggera, ma che vi siano tali accordi costituisce una 
trasparente garanzia del senso di responsabilità di ogni singolo commissario. 

Ci siamo altresì trovati d'accordo sull'esigenza che il nuovo collegio 
risponda ai massimi standard della vita pubblica. Una delle prime azioni del
la nuova Commissione sarà perciò l'adozione formale del nuovo codice di 
condotta per i commissari, comprendente anche nuove e rigorose regole per 
evitare conflitti d'interesse quando i commissari lasciano la loro carica. 
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Siamo impazienti di metterei al lavoro, quindi, e ci auguriamo di avere 
con il Parlamento un dialogo franco e aperto nel corso delle audizioni della 
nostra squadra e auspichiamo di ricevere da voi, in settembre, un fermo 
sostegno. 

II. Passo ora all'altro dei temi principali del mio discorso di oggi, cioè la 
riforma della Commissione. 

Che la riforma sia necessaria è indubbio, perché fatti recenti hanno 
dimostrato che collettivamente le istituzioni europee non sono più attrezza
te in modo adeguato per far fronte all'ampia gamma di compiti ai quali devo
no ora sovrintendere. Ecco perché ho promesso una rivoluzione nelle moda
lità di funzionamento della Commissione. 

Questo non significa che io voglia sminuire quanto la Commissione ha 
realizzato come istituzione: sarebbe sommamente ingiusto. La Commissione 
presenta moltissimi punti di forza: un personale impegnato e qualificato, una 
grande capacità di innovazione e di previsione dei fenomeni. Nel corso degli 
anni ha dato prova di considerevoli capacità di adattamento assumendo, a 
più riprese. nuovi compiti e nuove responsabilità. Pressoché ogni grande pas
saggio nel processo di integrazione europea può essere ricondotto all'impegno 
e alla dedizione del personale all'interno della Commissione. 

Tuttavia, come in numerose pubbliche amministrazioni, il mondo è 
andato avanti e la Commissione non ha saputo tenere il passo. Non si è fat
to abbastanza per ammodernare l'istituzione stessa. 

In quarant'anni non si sono apportate modifiche sostanziali alla strut
tura della Commissione. 

Ecco perché dobbiamo procedere ora ad un esame di fondo delle moda
lità di lavoro dell'istituzione. La sfida che dobbiamo affrontare consiste nel 
riprogettare, adattare e migliorare l'organizzazione per renderla più efficiente 
e più efficace, per combattere le frodi ad ogni livello, per porre l'istituzione al 
servizio dei cittadini europei. 

Non facciamoci illusioni! Tutto questo processo di mutamento richie
derà tempo, ma abbiamo già avviato una prima riorganizzazione della Com
missione. 

[apparato burocratico sarà semplificato e razionalizzato, riducendo il 
numero delle direzioni generali; i commissari avranno i loro uffici, cioè i gabi
netti, nello stesso edificio delle direzioni generali di loro competenza; i Gabi
netti e i Commissari saranno più snelli e più plurinazionali: ho voluto che 
ogni Capo, o vicecapo di Gabinetto, sia un cittadino di uno Stato diverso da 
quello del Commissario e che in ogni Gabinetto vi siano persone di almeno 
tre Stati membri diversi; le regole per nominare i funzionari dei gradi più ele
vati saranno più rigorose e trasparenti e si accrescerà, all'interno della Com
missione, la mobilità dei funzionari di grado più elevato; le direzioni della 
Commissione saranno identificate con brevi e chiare denominazioni invece 
che con numeri; sarà costituito un più forte servizio nel settore dei mass 
media e della comunicazione per assicurare che le politiche della Commis-
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sione siano comunicate con professionalità, al fine di raggiungere tutti i cit
tadini europei. 

Questo, naturalmente, è solo l'inizio: seguiranno altri e più profondi 
cambiamenti. Il comitato degli esperti indipendenti presenterà il suo secon
do rapporto presumibilmente a settembre, anche se sono d'accordo con la 
signora Fontaine nell'auspicare che esso possa venire pubblicato al più pre
sto, compatibilmente con i tempi che i cinque saggi possono mantenere. Lo 
esamineremo, questo rapporto, con molta attenzione e mi auguro che com
prenda elementi utili per il processo di riforma. Al riguardo, il nuovo vice
Presidente con delega per la riforma presenterà, all'inizio del 2000, un piano 
particolareggiato. 

Tutto ciò lo si dovrà discutere a fondo con il Parlamento europeo. In 
particolare. dovremo trovare un dispositivo adeguato per assicurare l'infor
mazione continua ed esauriente del Parlamento sull'andamento della rifor
ma, rispettando, al tempo stesso, l'autonomia della Commissione nel gestire 
le proprie competenze. 

Il mio intento è di trasformare la Commissione in un'amministrazione 
di classe mondiale, la cui guida s'imponga come esempio. In ogni momento 
le nostre parole d'ordine saranno: trasparenza, senso di responsabilità, effi
cienza. 

III. Non è oggi l'occasione per dilungarmi sul programma della nuova 
Commissione. Nei discorsi che ho pronunciato in questa sede in aprile e in 
maggio ho già presentato un'ampia panoramica delle future priorità: avremo 
occasione di esaminare tali questioni più minuziosamente in settembre. Oggi 
sono qui per presentare la nuova Commissione, non per presentare il suo pro
gramma. 

Ma posso promettervi che l'ispirazione centrale che percorrerà tutto il 
nostro programma sarà quella di confermare all'Unione europea maggiore 
rilevanza per i cittadini europei. Non si può negare, infatti, che le Istituzioni 
europee soffrono di una mancanza collettiva di fiducia da parte dei nostri cit
tadini. 

Per riconquistare questa fiducia dobbiamo agire con decisione, ma vi 
riusciremo soltanto se affronteremo quei problemi che hanno autentica 
importanza nella vita quotidiana dei cittadini, questioni come l'occupazione, 
la crescita economica e la sfida rappresentata dallo sviluppo sostenibile per 
assicurare l'equilibrio tra la creazione di ricchezza, la giustizia sociale e la qua
lità della vita. Questa dev'essere l'autentica priorità per la nuova Commis
sione. 

Come dicevo poc'anzi, non è questo il momento di un esame minuzio
so del programma, ma vorrei proporvi tre soli esempi di che cosa io intendo 
per rinnovamento. 

Pensiamo innanzitutto al problema della sanità e della sicurezza degli 
alimenti. Il pubblico europeo ha perduto la sua fiducia nelle autorità nazio
nali ed europee incaricate del controllo sui farmaci e del controllo sugli ali-
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menti; non si fida più né del governo né dei governi né degli scienziati. Riten
go nostro dovere prendere l'iniziativa e prevedere un'Agenzia europea indi
pendente per il settore degli alimenti e dei farmaci, che aiuti a riconquistare 
la fiducia dei consumatori. 

Pensiamo ancora ai trasporti aerei. Gli aeroporti europei sono in uno 
stato di caos semipermanente, dovuto al sempre crescente aumento del traf
fico e alla mancanza di coordinamento tra i controllori del traffico aereo: cre
do che tutti noi ne siamo dei testimoni autentici. Anche in questo caso il pro
blema va al di là delle frontiere nazionali: dobbiamo cercare soluzioni a livel
lo europeo, soluzioni che funzionino davvero. 

Un terzo esempio è il doping nel mondo sportivo, una questione che a 
qualcuno può an._che sembrare banale. ma che per molti è causa di profonde 
preoccupazioni. E un problema per il quale è evidente la necessità di un coor
dinamento transnazionale per un'azione decisiva. 

Io non voglio pretendere che l'Europa abbia tutte le risposte a questi 
problemi; quello che voglio dire è che dobbiamo mostrare il nostro impegno 
per contribuire a risolvere, a livello europeo, tali questioni poiché, per la loro 
stessa natura, esse vanno ben al di là dei confini puramente nazionali. 

Non esito a suggerire che in qualche caso- anzi in casi, forse-
la risposta alle preoccupazioni dei disillusi cittadini europei consiste non nel 
ridurre ma nell'accrescere la dimensione europea. In ampia maggioranza i cit
tadini europei non sono scettici su un'azione su scala europea, ma stanno 
divenendo sempre più delusi e stanno perdendo sempre più interesse nelle 
interminabili e impenetrabili diatribe su chi debba fare che cosa a livello 
europeo. 

Ciò che i cittadini insistono per avere sono risposte chiare ai problemi 
importanti nella loro vita quotidiana. In ultima analisi, a interessarli non è 
chi risolve i loro problemi, ma il fatto che di questi problemi ci si stia final
mente occupando, che i consumatori possano fidarsi del cibo che acquistano, 
che i viaggiatori possano prendere l'aereo in tutta fiducia, che il mondo spor
tivo sia pulito. 

Ho già detto che non intendo dilungarmi oggi sulle politiche: il momen
to opportuno sarà in settembre. Nondimeno, vorrei accennare in breve a due 
problemi che assumeranno speciale importanza nella nuova Commissione, 
cioè il Kosovo e la prossima conferenza intergovernativa. 

Prendiamo innanzitutto la situazione nel Kosovo e nei Balcani. 
La guerra nei Balcani ha lasciato una ferita profonda in tutta l'Europa. 

Quello che dobbiamo fare adesso è garantire che dalla pace scaturisca qual
cosa di buono. 

Col passare dei giorni ho sempre più la preoccupante sensazione che la 
capacità di fare la guerra superi di gran lunga la capacità di coordinare la rico
struzione dalle devastazioni che ha subito la vita delle popolazioni. Si è spre
cato più tempo del necessario in dispute diplomatiche su chi debba coordi
nare l'opera di ricostruzione. 
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Si tratta ora di centrare tutte le nostre energie sui compiti veramente 
importanti: ricostruire la casa di chi si è trovato senza tetto, ricomporre le 
comunità che sono state distrutte e, ancora più importante, dobbiamo dare 
ai Balcani un futuro politico ed economico chiaro, che ponga fine a tanti 
secoli di continui conflitti. Solo l'Unione europea può farlo! 

Per restaurare la pace è necessaria una strategia chiara, a lungo termi-
ne, basata sulla ricostruzione, sulla riconciliazione e sul riavvicinamento. 

La ricostruzione per rimediare ai danni della guerra. 
La riconciliazione fra tutte le parti coinvolte, compreso il popolo serbo. 
Il riavvicinamento di questa regione all'Unione europea, ivi inclusa la 

prospettiva di una futura appartenenza all'Unione europea per tutti i paesi 
della regione, se e quando vi si mostrino idonei sotto il profilo politico ed eco
nomico. 

Sono convinto che il miglior modo di perseguire un simile obiettivo sia 
il metodo al quale la Comunità ha già fatto ricorso, con successo, in passato: 
chiedere in primo luogo alle varie parti di cooperare fra di loro, di iniziare a 
lavorare insieme su questioni di rilevanza quotidiana, di costruire unioni 
doganali, di insediare istituzioni comuni e di affermare la pace tramite gli 
interessi comuni. 

È così che si è raggiunta la pace duratura nell'Unione europea, riconci
liando nazioni in conflitto mediante la cooperazione. I firmatari del trattato 
di Roma, quando la Seconda guerra mondiale era ancora un evento recente, 
erano persone di grande coraggio e di grande lungimiranza. Gli uomini e le 
donne della nostra generazione non sono forse in grado di mostrare la stessa 
lungimiranza e lo stesso coraggio nel trattare la questione dei Balcani? 

I.: Europa non è pronta ad assumersi il rischio? 
I.: Europa non ha forse l'ambizione di riuscire a cambiare le cose? 
Nell'affrontare tale sfida ci troviamo tuttavia dinanzi a un paradosso: 

l'Unione europea sarà in prima linea nel dare il proprio contributo, ma l'im
patto del suo aiuto rischia di andare perduto in una rete complessa di strut
ture in competizione fra di loro: la missione delle Nazioni Unite per il Koso
vo, il Patto di stabilità, il gruppo G7 ad alto livello per il collegamento eco
nomico, l'Ufficio dell'Alto rappresentante di Bosnia, l'Inviato speciale per la 
Repubblica di Iugoslavia ecc. Questo proliferare di decisioni mina la funzio
ne centrale che l'Unione europea dovrebbe svolgere. C'è un disperato biso
gno di semplificare le cose. 

In particolare, noi dobbiamo assicurare che l'ingente contributo finan
ziario dell'Unione europea sia speso nella ricostruzione, non nella burocrazia. 
E per questo, credo, che la Commissione ha rifiutato, ad esempio, di attinge
re dal bilancio, reso disponibile dal programma di ricostruzione Obnova 
circa 45 milioni di euro -per pagare gli stipendi delle settecento persone 
che lavorano per l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia, il che equivale 
a un importo di circa l 7 milioni di euro su quarantacinque in totale. 

A titolo prioritario il nostro sussidio finanziario deve andare a diretto 
favore della popolazione e dei lavori di ricostruzione. [attenzione esclusiva 
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va rivolta a sostenere lo sviluppo economico della regione e a rafforzare le 
strutture democratiche. Inoltre, per quanto riguarda le strutture da creare, 
dobbiamo badare, con cura in ciascun caso, allo specifico valore aggiunto. Si 
deve evitare assolutamente che si faccia a Bruxelles quanto si farebbe meglio 
a Salonicco e che si faccia a Salonicco quanto si farebbe meglio a Pristina. 

Il secondo punto al quale voglio accennare è la nuova conferenza inter
governativa che sarà indetta al vertice di Helsinki. Vi è chi pensa che la con
ferenza intergovernativa costituisce un semplice lavoro di rifinitura dopo il 
vertice di Amsterdam, con l'obiettivo di sbrigare le singole questioni sulle 
quali non era stato possibile accordarsi in quella sede. Non condivido una 
simile analisi: per me la conferenza intergovernativa è un appuntamento cru
ciale per le istituzioni europee; è la nostra occasione, forse l'ultima, per pre
pararci al potenziale raddoppio del numero dei Paesi membri dell'Unione. A 
mio parere, una conferenza intergovernativa che abbia soltanto obiettivi 
limitati non potrebbe raccogliere una simile sfida. 

So bene che qualcuno obietterà che è meglio compiere progressi rapidi 
in un campo limitato piuttosto che prospettarsi tutta una serie di problemi in 
più campi, troppo complessi per poterli risolvere in fretta. Per me questo 
significa non cogliere il nocciolo della questione. Se la limitatezza dell'ordine 
del giorno della conferenza intergovernativa non consentirà di prepararsi 
adeguatamente per l'ampliamento, non c'è altro da fare che ampliarne la por
tata. Non servirà a niente star lì a rabberciarne i confini. Perché l'amplia
mento funzioni è indispensabile un'analisi istituzionale, integrale e approfon
dita. 

Ecco perché voglio costituire un gruppo ristretto di alto livello - e spe
ro proprio che sarà di alto livello - che, nei prossimi tre mesi, prepari una 
relazione su quali temi la conferenza intergovernativa debba trattare. La rela
zione servirà da contributo per preparare la posizione ufficiale della nuova 
Commissione sulla conferenza intergovernativa. 

Anche se gran parte della dirigenza politica dell'Unione europea oppo
ne oggi un netto diniego al riguardo, io sono ben deciso a presentare, alme
no ufficialmente, le opzioni possibili. A mio parere, per l'Unione europea 
sarebbe un errore di dimensioni storiche organizzare ad Helsinki una confe
renza intergovernativa ridotta per difetto, semplicemente per il timore col
lettivo di guardare bene in faccia le vere sfide del futuro ampliamento. Natu
ralmente, noi provvederemo perché il Parlamento europeo partecipi appieno 
ai lavori di Helsinki. 

Signore e Signori, 

IV. la Commissione e le istituzioni della Comunità hanno attraversato 
un periodo molto difficile. 

Il pubblico europeo si attende ora da noi che mettiamo un punto fermo 
sul passato e che ci muoviamo verso il futuro. 

La sfida di fronte alla quale ci troviamo noi tutti sta nel ricostruire la 
credibilità dell'Unione europea agli occhi dei suoi cittadini e nell'assicurare 
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che questi comprendano i vantaggi che l'Unione europea apporta alla loro 
personale vita quotidiana. 

È- un punto sul quale non insisterò mai abbastanza: mentre io vi parlo, 
infatti, tutto il pubblico europeo ci sta guardando e col fiato sospeso aspetta 
di vedere che cosa succederà nella grande storia della Commissione e del Par
lamento. 

Vorrei suggerire di deludere quegli spettatori che sono venuti qui ad 
assistere a un confronto. Nessuno di noi agirà, infatti, nell'interesse della 
popolazione europea se permetteremo alle istituzioni europee di ritrovarsi in 
uno stato di confronto e di blocco permanente. 

Vi sono ora un nuovo Parlamento e una nuova Commissione ed è quin-
di l'occasione per partire su nuove basi. ' 

La Commissione e il Parlamento sono le uniche due istituzioni con una 
esclusiva ed autentica vocazione europea. Dovrebbe esservi fra di loro una 
solida alleanza. Dobbiamo affrontare gli stessi compiti: chi altro, se non la 
Commissione e il Parlamento lavorando insieme, può portare avanti questo 
progetto? 

I recenti avvenimenti hanno danneggiato gravemente la Commissione, 
ma io credo che anche il Parlamento ne abbia risentito, se si considera alme
no la scarsa affluenza alle recenti elezioni. Il compito di fronte al quale ci tro
viamo è quindi di ripristinare la profonda fiducia reciproca fra le due istitu
zioni, che è stata tradizionalmente la forza portante dell'integrazione euro
pea: il che significa lavorare insieme, riconoscendo al tempo stesso la diver
sità delle nostre funzioni. Io sono convinto che è nel più alto interesse per il 
Parlamento che vi sia una Commissione forte, una Commissione autonoma, 
una Commissione indipendente, una Commissione fidata. 

Mi auguro che il nuovo collegio che è oggi di fronte a voi riceverà da 
voi un fermo sostegno in settembre. Il nullaosta per l'avvio non è però un 
assegno in bianco per il futuro. Questo Parlamento, che è la voce dei cittadi
ni europei, è l'arbitro supremo dell'operato della Commissione. 

Le sfide sono tante e l'Europa ha bisogno di un energico segnale di rin
novamento e di guida. Io ho fatto tutto quello che potevo fare per preparare 
la nuova squadra e noi tutti siamo impazienti di cominciare. Il segnale di ini
zio dei lavori, però, lo potete dare soltanto voi. Confido che farete uso con 
saggezza e nel migliore interesse dell'Unione dei grandi poteri e delle grandi 
responsabilità a voi conferite dai trattati. 

Grazie». 

Discorso del Presidente designato Romano Prodi al Parlamento europeo 

(14 settembre) 

Romano Prodi, Presidente designato della Commissione, ha pronuncia
to il seguente discorso dinanzi al Parlamento europeo in data 14 settembre. 



«Onorevole Presidente, 
Onorevoli, 
[Accenno alla situazione a Timor orientale] 
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È giunto, per la nuova Commissione, il momento del voto. 
Ho già esposto a questa Assemblea i motivi che mi inducono a ritenere 

che questa sia la squadra adatta a guidare la Commissione europea nei pros
simi cinque anni. 

Avete sottoposto questa squadra al vostro esame, sia tramite le risposte 
scritte dei commissari designati ai questionari da voi preparati, sia con le 
vostre audizioni a ciascuno di loro. Vorrei esprimere il mio elogio per la 
dignità e la professionalità con le quali si sono svolte le audizioni. 

È inoltre mio auspicio che il vostro voto di domani rappresenti un nuo
vo inizio nelle relazioni tra le nostre due istituzioni . 

Perché ora si tratta di dare avvio al nostro lavoro. Insieme, possiamo e 
dobbiamo mettere l'Europa al servizio dei cittadini. Dobbiamo recuperare la 
fiducia dei singoli cittadini nell'Europa e in una visione europea che attribui
sce alle loro esigenze importanza prioritaria. 

Vogliamo che le nostre due istituzioni e il Consiglio lavorino insieme, 
con genuinità ed efficienza, al servizio dei cittadini europei. 

È nostra ferma intenzione trasformare la Commissione in un'ammini
strazione moderna ed efficiente, un'amministrazione capace di trarre inse
gnamento dalle recenti esperienze e capace altresì di rimettere la sua casa 
finalmente in ordine. 

Il processo di cambiamento già avviato presso la Commissione è oggi 
solo all'inizio. Nel febbraio del 2000 Neil Kinnock presenterà un vasto piano 
di riforma, riservando attenta considerazione al secondo rapporto del comi
tato di esperti indipendenti. Naturalmente, procederemo a consultare e ad 
informare il Parlamento europeo sui progressi in questo campo. 

La Commissione intende diventare molto più aperta. E ora che anche 
da noi ci sia un po' di glasnost! Vogliamo far uscire l'Europa dalle sue porte 
chiuse, perchè si presenti ad un esame completo da parte dei cittadini. 
Vogliamo che i cittadini stessi possano seguire da vicino quello che facciamo 
e che possano constatare che la Commissione si sta veramente occupando 
dei problemi che stanno loro a cuore. 

I nostri primi passi indicano come intendiamo continuare. In tutta la 
misura del possibile, la nuova Commissione mirerà a raggiungere la migliore 
prassi ora attuata in campo europeo. Un esempio: stiamo valutando di met
tere il registro della corrispondenza a disposizione del pubblico, perché possa 
sempre esaminarlo: ciò è in linea con quanto viene realizzato nei paesi più 
aperti d'Europa. E la nuova Commissione si adopererà con molto maggiore 
impegno per stabilire un'adeguata comunicazione con i cittadini europei, 
assicurando loro un completo accesso all'informazione. 

La trasparenza ha importanza vitale per la salute democratica dell'U
nione europea e per la sua stessa capacità di rispondere a tutti i cittadini del
le sue azioni. 
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Vorrei parlare ora del lavoro che farà la nuova Commissione, se verrà 
approvata. 

In gennaio, come si è convenuto, la Commissione presenterà le sue 
linee programmatiche per i prossimi cinque anni, alle quali seguirà da vicino 
la presentazione del programma di lavoro per l'anno 2000. 

È inoltre d'importanza essenziale che all'inizio di ogni anno si svolga tra 
noi un ampio dibattito politico di portata generale. So che voi condividete 
questa mia scelta. Per il futuro, intendo quindi presentare ogni anno un rap
porto politico ed economico sullo stato dell'Unione europea, nel quale tro
verà forma consolidata quanto figura attualmente in tutta un'ampia serie di 
studi della Commissione. In tal modo, si creerà un elemento unificante nel 
processo di elaborazione delle nostre politiche. Mi auguro che, insieme, sare
mo in grado di organizzare il dibattito politico e il processo di consultazione 
reciproca con molta maggiore coerenza che non in passato. 

Oggi, vorrei darvi una rapida panoramica delle tre sfide fondamentali 
dinanzi alle quali ci troviamo: 

l'ampliamento dell'Unione europea e la sua incidenza sulle relazioni 
con i paesi vicini; 

la riforma delle Istituzioni dell'Ue e la preparazione della prossima con
ferenza intergovernativa; 

il consolidamento della crescita economica, la creazione di posti di 
lavoro e il perseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

Abbiamo ereditato dai nostri padri un progetto coraggioso e proiettato 
verso il futuro ma, nel programmare il nostro domani, non possiamo dimen
ticare quanto abbiamo già conseguito. 

Abbiamo creato un'Unione doganale e un mercato unico basato sulla 
libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. 

Abbiamo costruito l'Unione economica e monetaria e abbiamo ora una 
moneta unica. 

Abbiamo gettato le basi di un'unione politica con istituzioni comuni e 
un Parlamento europeo eletto a suffragio diretto. 

Quello che dobbiamo costruire ora è un'unione dei sentimenti e degli 
intelletti, sostenuta da un forte senso della comunanza del nostro destino: la 
consapevolezza della nostra comune cittadinanza europea. 

Siamo di Paesi diversi, parliamo lingue diverse, abbiamo tradizioni sto
riche e culturali diverse: e dobbiamo preservarle, queste diversità. Ma oggi 
siamo alla ricerca di un'identità comune: una nuova anima europea. 

Era la visione dei padri fondatori, 50 anni fa, creare una Comunità 
europea basata sulla pace, la stabilità e la prosperità. Per i nostri cittadini. 
quest'ideale europeo ha oggi altrettanta rilevanza di quanta ne aveva allora. 
Mentre sono qui dinanzi a voi, oggi, la pace, la stabilità e la prosperità sono, 
oggi come allora, il nostro obiettivo comune. 

Ecco perché ampliare l'Unione europea costituisce una sfida così straor
dinaria. 
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Nella nostra attitudine rispetto all'allargamento noi riflettiamo come in 
uno specchio le nostre profonde convinzioni politiche. 

Potremo veramente accontentarci di raggiungere la pace, la stabilità e 
la prosperità solo per noi stessi, solo per i 15 Stati membri? Non lo credo. 

:rinterrogativo è dunque: avremo il coraggio, la visione e l'ambizione di 
offrire una genuina prospettiva di pace, di stabilità e di prosperità a un'Unio
ne ampliata e, al di là dei suoi confini, a un'Europa ancora più grande? Terri
bili conflitti hanno diviso il nostro continente in questo secolo. Noi, nell'U
nione europea, li abbiamo lasciati definitivamente alle nostre spalle e dob
biamo aiutare i nostri vicini a marciare nella medesima direzione. 

Non voglio pretendere che questo sia un compito facile: è necessaria 
una strategia globale per predisporre le modalità secondo le quali, nel prossi
mo quarto di secolo, procederemo ad ampliare l'Unione europea da 15 a 20, 
a 25 o, forse, a 30 Stati membri. 

In una simile strategia dobbiamo tener conto di tre elementi: 
anzitutto, l'inevitabile gradualità dell'allargamento: alcuni Paesi entre

ranno nell'Unione prima di altri; 
in secondo luogo, le esigenze specifiche di quei Paesi che dovranno 

attendere più a lungo il momento dell'adesione; 
terzo, l'incidenza che il processo d'ampliamento avrà sui nostri vicini 

per i quali non è prevista l'adesione, ma con i quali vogliamo avere relazioni 
strette e costruttive. 

Per quanto riguarda il primo punto, sia ben chiaro che è necessaria una 
grande visione politica, non un'ottica tecnocratica. Dobbiamo impostare una 
genuina strategia di ampliamento che va al di là della semplice adesione e 
raccolga le nazioni europee in un'unica grande famiglia. 

Il che significa anzitutto che ad Helsinki dovremo discutere seriamente 
per fissare una data precisa per l'adesione dei paesi più preparati, anche nel 
caso in cui sia necessario concedere loro lunghi periodi di transizione per 
venire incontro ai loro problemi sociali ed economici. 

Vi sono a questo proposito implicazioni per la prossima conferenza 
intergovernativa, sulla quale mi soffermerò più oltre. 

E vi è anche l'interrogativo fondamentale di quali ripercussioni avrà 
l'allargamento sulle nostre politiche comuni. Quanto più ci ampliamo, tanto 
più difficile sarà vedere quali problemi debbano essere efficacemente trattati 
ad un livello europeo. Non ho la pretesa di poter rispondere, ma dobbiamo 
avere il coraggio di affrontare questo problema con serietà e con onestà. 

In secondo luogo dovremo mostrare creatività e intelligenza per venire 
incontro alle esigenze di quei Paesi per i quali l'adesione è una prospettiva più 
remota. Io penso a una più stretta cooperazione con tali paesi, magari con
sentendo loro una «partecipazione virtuale>> (virtual membership) in alcuni 
settori specifici, quale premessa ad una loro piena adesione in un futuro mol
to più lontano. 

Per esempio, si potrebbe offrir loro una partecipazione, la più ampia pos
sibile, all'Unione economica e monetaria, nuove forme di cooperazione in 
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materia di sicurezza e una nuova forma di relazioni con le istituzioni europee, 
anche su base consultiva. 

Una speciale attenzione va rivolta alla situazione nei Balcani. Benché le 
prospettive di adesione di questi paesi all'Unione europea non siano immi
nenti, dobbiamo servircene per spronarli verso la coesistenza pacifica e verso 
una maggiore cooperazione interregionale. 

Vorrei esser chiaro. I popoli dei Balcani devono risolvere essi stessi i loro 
conflitti prima di poter accedere all' Unione europea: non devono pensare di 
poter esportare tali conflitti nell'Ue per farli risolvere a noi, alloro posto. 

Nondimeno, è certo che essi necessitano della nostra assistenza, e 
voglio insistere sulla speciale responsabilità della Commissione europea nel 
grande e necessario sforzo di ricostruzione. I nostri cittadini si attendono che 
l'Ue assuma il ruolo di guida morale e politica, specialmente in una regione 
che è alle nostre porte. Non possiamo permetterei di deluderli. 

n terzo elemento della strategia deve consistere in un'impostazione 
chiara e globale verso i nostri vicini più immediati, il cui contributo è vitale 
per la pace e per la stabilità di un'Europa più ampia. 

Una simile strategia avrà successo soltanto se avrà carattere inclusivo. 
Tutti noi -l'Unione europea, i Paesi candidati e i nostri vicini in un'Europa 
più ampia - dobbiamo cooperare per il nostro comune destino, una grande 
area europea capace di offrire pace, stabilità e prosperità per tutti. Un <<nuo
vo ordine europeo>>. 

Si dovranno in esso includere «cooperazioni strategiche» con la Russia 
e con l'Ucraina, adeguandole alle dimensioni geopolitiche di questi Paesi. 

Vi si dovrà includere anche una «cooperazione tra le cuiture»: ecco 
come sono tentato di chiamare un nuovo e più ambizioso impegno nei con
fronti del Mediterraneo, dove noi europei dedicheremo tutti noi stessi a pro
muovere una nuova ed esemplare forma di collaborazione fra i popoli delle 
tre religioni di Gerusalemme. Il nostro è perciò un risoluto «ilO» alla neces
sità del conflitto tra le civiltà. 

Infine, voglio riferirmi all'importanza delle nostre relazioni strategiche 
con gli Stati Uniti. Dobbiamo istituire una cooperazione transatlantica raffor
zata, tale da dimostrare un'autentica leadership comune. La nostra prima 
occasione in tal senso sarà il varo dell'ambizioso e grande Millennium Round 
a Seattle inteso a fare compiere un ulteriore progresso a tutti i membri del
l'Organizzazione mondiale del commercio. Dobbiamo cogliere quest'occasio
ne. 

Vorrei trattare ora la seconda sfida che ci si presenta nell'immediato: 
l'imminente conferenza intergovernativa (CIG). 

Siamo sempre stati consapevoli che l'ampliamento avrebbe suscitato 
profondi interrogativi sul funzionamento delle istituzioni, ma la recente crisi 
della Commissione e la scarsa affluenza alle urne nelle elezioni europee del 
1999 hanno mostrato che è ora indispensabile una riforma molto più ambi
ziosa delle istituzioni europee. H trattato di Amsterdam - efficace per alcu-
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ne tematiche - non è riuscito a raggiungere i risultati che doveva raggiun
gere riguardo alle grandi questioni istituzionali. 

A mio parere, sarebbe quanto mai inopportuno procedere per fasi, in un 
succedersi di conferenze intergovernative: l'Europa precipiterebbe in una 
situazione di perpetua riforma costituzionale, che risulterebbe incomprensi
bile ai nostri cittadini e ai nostri vicini. Inoltre, si produrrebbe così un inuti
le spreco di energie che debbono essere rivolte in altre direzioni. 

Quindi, non possiamo permetterei di accontentarci di una riforma 
minimalistica, incapace di un apparato decisionale robusto ed efficace. 

Come sapete, ho chiesto ai signori Dehaene, von Weizsacker e Lord 
Simon di elaborare una relazione di cui la Commissione si avvarrà per assu
mere la propria posizione sulle tematiche che saranno trattate nella confe
renza intergovernativa. Di questa relazione voi potrete prendere conoscenza 
e mi attendo un grande e costruttivo dibattito in preparazione del vertice di 
Helsinki. 

Dobbiamo infatti esprimere le nostre posizioni con chiarezza e precisio
ne, poiché i prossimi mesi rivestiranno un'importanza cruciale per stabilire se 
entreremo nel nuovo millennio forti e ben preparati oppure deboli e incapa
ci di guardare al di fuori di noi. 

Ma l'Europa non è solo una questione di istituzioni: l'Europa riguarda i 
cittadini. 

La sua prosperità dipende dalla disponibilità di posti di lavoro. E neces
sario che noi rimettiamo l'Europa al lavoro! La disponibilità di posti di lavo
ro dipende dallo stato di salute dell'economia. La terza sfida fondamentale 
che ci si presenta è quindi come conseguire una crescita sostenibile sotto il 
duplice profilo ambientale ed economico, una crescita finalmente capace di 
creare occupazione. 

Dopo un periodo di difficoltà, ora l'economia europea è in ripresa. È 
tornata la crescita, anche se non ancora con diffusione uniforme. Il pur diffi
coltoso processo di convergenza verso l'unione economica e monetaria -
combinato con l'atteggiamento responsabile delle forme economiche e S\JCia
li in campo salariale ha finalmente creato le condizioni macroeconomiche 
per un sano sviluppo. l!introduzione dell'Euro ha consolidato questa conqui
sta; i programmi di stabilità adottati dagli Stati membri la renderanno anco
ra più sicura. 

Questi sono dati grandemente positivi: essi, tuttavia, ci conferiscono 
allo stesso tempo un'enorme responsabilità. La ripresa dell'economia ci offre 
una grande occasione per procedere ad aggiustamenti strutturali a costi sop
portabili. Rendere più moderna, oggi, l'economia europea significa avere più 
posti di lavoro nell'Europa di domani. Non possiamo permetterei di farci 
sfuggire una simile occasione, come troppo spesso abbiamo fatto in passato. 

Delle prospettive più favorevoli per i prossimi anni dobbiamo quindi 
avvalerci perché la crescita resti forte quanto più a lungo possibile, crei i posti 
di lavoro necessari e ci consenta di combinarla con un rinnovato e significa
tivo impegno per uno sviluppo sostenibile. 
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Dobbiamo anche affrontare i problemi di lungo termine derivanti dalle 
nuove tendenze demografiche e dalle ripercussioni che queste esercitano sul
la struttura delle nostre società. In ultima analisi, ciò significa accrescere al 
tempo stesso la produttività per addetto e l'entità numerica della popolazio
ne attiva. Se vi riusciremo, sarà allora davvero possibile costruire una società 
equa e sostenibile per le generazioni attuali e future. 

Il mercato unico ha impresso nuova vitalità alle nostre economie e con
tribuisce all'attuale ripresa, ma dobbiamo proseguire nella ristrutturazione del 
mercato interno e continuare a promuovere la liberalizzazione, per potenzia
re ancor più la concorrenza nel settore delle merci e, in particolar modo, nel 
settore dei servizi. Potremo così massimizzare il potenziale di creazione di 
posti di lavoro che offre la crescita. A più lungo termine, ne risulterà un ulte
riore incremento della nostra capacità produttiva. 

Non è questa la sede per enumerare le riforme strutturali necessarie: 
sono già descritte in numerose relazioni della Commissione. Ora le dobbiamo 
semplicemente realizzare. Nondimeno, vorrei accennare a una singola sfida 
specifica che è dinanzi a noi. La tecnologia dell'informazione sta trasforman
do il nostro modo di vivere e di lavorare e le modalità operative del mondo 
imprenditoriale. Oggi le singole persone e le imprese possono fare cose inim
maginabili sino a pochi anni fa. 

Gli impressionanti risultati dell'economia americana sono dovuti in 
ampia misura all'entusiasmo con il quale gli Stati Uniti hanno accolto la tec
nologia dell'informazione. Mi preoccupa invece la riluttanza che sembrano 
mostrare i paesi europei a sfruttare in pieno il potenziale di questa tecnolo
gia. Le economie moderne si basano sempre di più sulla conoscenza e proprio 
questo è un settore nel quale in ambito mondiale abbiamo un potenziale van
taggio competitivo. 

Favorire l'impiego e lo sviluppo della tecnologia dell'informazione costi
tuirà quindi una priorità per la nuova Commissione. Proporremo perciò di vara
re una grande iniziativa in questo campo in occasione del vertice di Helsinki. 

Infine, noi dobbiamo avvalerci della ripresa economica e della maggio
re crescita per adeguare i nostri sistemi di sicurezza sociale alle attuali ten
denze demografiche. Non possiamo più ignorare i problemi o posporre le 
decisioni: i pensionati del2050 sono già tra di noi! 

Un sistema di sicurezza sociale ben sviluppato costituisce una delle 
caratteristiche precipue delle nostre società europee, e dobbiamo preservarlo. 
Tuttavia, è nostro dovere, nei confronti dei nostri figli, adattarlo in modo che 
esso offra loro promesse credibili, quanto più vicine possibile a quelle alle quali 
si è riusciti a tenere fede nella passata generazione. Di recente, la Commissio
ne ha proposto un'ambiziosa strategia per potenziare la cooperazione dell'Ue 
in questo settore. È un punto al quale attribuisco particolare importanza. 

In tutti questi ardui compiti, l'Unione europea ha una funzione crucia
le da svolgere: 

anzitutto perché è più efficace affrontare queste problematiche di lun
go termine mediante strategie europee concertate-quale l'azione europea a 
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favore dell'occupazione-piuttosto che con azioni solo limitate a livello 
nazionale. In secondo luogo perché spesso un'azione a livello europeo con
sente meglio di superare gli impedimenti generati dalle pressioni più dirette 
derivanti dai calendari politici nazionali. 

Gli strumenti per raggiungere questi risultati sono in nostro possesso. 
Ad esempio, in conseguenza del vertice di Lussemburgo si sono compiuti pro
gressi effettivi nella direzione di una reale strategia europea per l' occupazio
ne, nella quale il combinarsi di orientamenti, di valutazioni incrociate e di 
confronti sta finalmente offrendo una potente spinta al cambiamento. 

Dobbiamo perciò continuare a fare avanzare questo processo, approfon
dendo la cooperazione a livello europeo in modo da concentrare la nostra 
attenzione la nostra azione sulle grandi riforme strutturali necessarie per dare 
nuova vitalità alle nostre economie. 

Onorevole Presidente, 
Onorevoli, 
Voi siete i rappresentanti democraticamente eletti dei cittadini europei. 
Voi rappresentate le varie famiglie politiche europee in tutte le loro 

diversità e la loro complessità. 
È mio auspicio che con il voto di domani concederete alla nuova Com

missione il vostro convinto sostegno. 
Da parte mia, mi attengo agli impegni politici che ho espresso la setti

mana scorsa alla conferenza dei presidenti e che dovranno essere ora inclusi 
in un nuovo accordo quadro che servirà da guida per il nostro futuro lavoro. 

Si tratta ora di voltare pagina. 
Si tratta di promuovere un nuovo spirito di cooperazione tra le nostre 

istituzioni. 
Un nuovo equilibrio, basato sul mutuo rispetto. 
Un nuovo modo di operare insieme, a favore dei cittadini europei. 
Una nuova Commissione. Un nuovo Parlamento europeo. Un nuovo 

inizio». 
(Bollettino Ue 9-99) 

Discorso del Presidente Romano Prodi al Parlamento europeo 

(15 settembre) 

Il Presidente della Commissione europea, Romano Frodi, ha pronun
ciato il seguente discorso dinanzi al Parlamento europeo, a Strasburgo in data 
15 settembre. 

<<Siamo ora giunti al momento decisivo di quello che è stato un buon 
esercizio di democrazia. Ho avuto molte occasioni di presentarmi dinanzi a 
voi per illustrare sia le mie prime idee politiche, sia i principi ai quali, a mio 
parere, dovrebbero essere improntate le nostre relazioni. Da parte vostra ave
te potuto interrogare i commissari designati sia per iscritto, sia oralmente in 
sede di Commissione parlamentare. 
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Ci siamo impegnati ad essere trasparenti, a dar conto delle nostre azio
ni e ad essere efficienti. eimportanza di questi principi è ribadita nella risolu
zione che avete appena approvato. 

Al centro della vostra risoluzione stanno gli impegni che ho già assun
to di fronte alla conferenza dei Presidenti la settimana scorsa. Sono lieto di 
esprimere di nuovo, stamattina, la mia piena adesione a questi cinque punti. 
Essi rappresentano la base di una nuova era delle relazioni tra le nostre due 
istituzioni- una nuova cultura di apertura e di cooperazione reciproca. 

Un elemento chiave di questi punti è rappresentato dalla responsabilità 
individuale dei commissari. Sapete qual è la mia posizione in merito. Credo 
che gli impegni che ho ricevuto dai membri del mio collegio mi consentiran
no di affrontare efficacemente ogni eventuale problema. Vorrei essere chia
ro: la nostra ferma adesione al principio della collegialità - che è il fonda
mento del ruolo istituzionale della Commissione - non diventerà un riparo 
dalla responsabilità individuale che tutti noi abbiamo, come politici, dinanzi 
a questa assemblea e dinanzi all'opinione pubblica europea. 

Sono anche convinto che si tratta di principi essenziali perché la Com
missione possa essere forte. Anche se una Commissione forte potrà talvolta 
essere in disaccordo con voi - dovrà a volte dire <<nO>> - saremo un partner 
migliore che un'istituzione debole. 

Vediamo il contenuto della vostra risoluzione. 
Sono pienamente d'accordo con la vostra affermazione che le relazioni 

interistituzionali sono solo un elemento della costruzione europea. Dobbiamo 
coinvolgere i cittadini. Si tratta di una sfida fondamentale per tutte le istitu
zioni. Ed uno dei miei primi grandi compiti sarà quello di presentare in gen
naio i miei orientamenti politici per i cinque anni del mandato della nuova 
Commissione. Insieme, dobbiamo dare un alto profilo al dibattito politico e 
al processo di consultazione 

Come ho già dichiarato dinanzi a questa assemblea, mi sono impegnato 
ripetutamente e in modo significativo a favore di uno sviluppo sostenibile ed 
a rispondere alle preoccupazioni ambientali; credo, per esempio, che l'esi
genza di ripristinare la fiducia dei consumatori nel cibo che mangiamo costi
tuirà un campo prioritario per la nostra cooperazione. 

Riconosco la fondamentale importanza della preparazione e della con
dotta della prossima conferenza intergovernativa per il Parlamento europeo. 
Ribadisco oggi gli impegni che ho già assunto con voi. Vorrei anche essere 
certo che non vi siano malintesi sulla natura del rapporto che ho commissio
nato ai signori Dehaene, von Weizsacker e Lord Simon: non si tratta del rap
porto della Commissione e voi lo ~iceverete nello stesso momento in cui lo 
riceverò io. Capisco perfettamente la necessità di vedere come, alla luce del 
rapporto, possiamo organizzare un opportuno contributo del Parlamento 
europeo alla riflessione della Commissione in vista della conferenza intergo
vernativa nella prospettiva del vertice di Helsinki. 

Il Parlamento si compiace per il dialogo che si è instaurato tra di noi ed 
anch'io me ne rallegro. Mi chiedete che venga stabilito al più presto un 
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accordo interistituzionale come quadro per il ,codice di condotta destinato a 
governare le nostre relazioni. Sono d'accordo. Dovremo sederci intorno ad 
un tavolo e vedere come tradurre in pratica i principi. 

Posso accettare in larga misura gli impegni che mi chiedete, al di là dei 
cinque punti di cui nel preambolo della vostra risoluzione. Essi dovranno 
naturalmente essere elaborati nei dettagli nel futuro codice di condotta. Vor
rei tuttavia ricordarvi che avete voi stessi insistito perché, in qualità di presi
dente della Commissione, io eserciti pienamente le mie responsabilità. Ora, 
vi sono due punti sui quali il rispetto per la vostra risoluzione deve essere 
temperato dal rispetto del mio ruolo. 

Prima di tutto, chiedete che un membro della Commissione sia sospeso 
dalle sue funzioni qualora nei suoi confronti venga formulata una grave accu
sa di rilevanza penale. Io non ho il potere di deciderlo. Ho già dichiarato che 
se simili accuse venissero formalmente rivolte contro un membro della Com
missione, mi sentirei in obbligo di esaminare le conseguenze con il massimo 
rigore. E posso immaginare circostanze nelle quali un membro della Com
missione dovrebbe essere esonerato dalle sue funzioni in attesa del giudizio. 
Posso anche immaginare situazioni nelle quali si dovrebbe prendere in consi
derazione l'eventualità delle dimissioni. Ma questa decisione va lasciata alla 
valutazione politica del membro della Commissione interessato e, in definiti
va, a me stesso nella mia veste di Presidente. Ma occorre rispettare i principi 
fondamentali del diritto e quindi la presunzione di innocenza. Le libertà fon
damentali valgono per tutti. 

Lasciatemi fare un'ulteriore osservazione a questo proposito: l'elemento 
cruciale della responsabilità, dell'accountability. Non accetterò mai che un 
membro della Commissione inganni deliberatamente il Parlamento o menta 
dinanzi ad esso. Le nostre relazioni devono fondarsi sulla fiducia reciproca. 

In secondo luogo, volete esprimere il vostro punto di vista sui codici di 
condotta per i commissari e per le nomine ad alto livello prima che vengano 
applicati dalla nuova Commissione. Come Presidente devo dire che ho biso
gno che queste regole siano in vigore già nel «giorno uno» della nuova Com
missione. Non voglio che sussistano equivoci sull'impegno immediato al pro
cesso di riforma di cui questi codici costituiscono il segnale all'interno della 
Commissione. Questo non significa però che essi siano incisi nella pietra. 
Avete ricevuto (riceverete) questi codici e potrete formulare le vostre osser
vazioni, alle quali presterò attentamente orecchio. 

Diversi dei punti che auspicate che siano inclusi nel nuovo accordo 
quadro si riferiscono alla trasparenza. Vi ho detto che la nuova Commissione 
sarà aperta ai vostri suggerimenti. Essa si è impegnata a partecipare alle riu
nioni delle commissioni parlamentari e alle plenarie per affrontare tutti i pro
blemi politici importanti. Essa si è anche fennamente impegnata, nei limiti 
delle sue possibilità, a studiare come si possa migliorare la partecipazione del 
Parlamento in tutti i campi. Prendo atto dell'importanza che annettete in 
particolare agli accordi internazionali. Vorrete tuttavia riconoscere che il 
nostro impegno a consultarvi dovrà essere messo in atto con modalità che 
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siano compatibili con l'efficiente condotta dei negoziati. Ho visto che citate 
anche la politica estera e di sicurezza e il terzo pilastro. 

La Commissione collaborerà con voi per studiare il modo migliore di 
assicurare che le informazioni vi giungano rapidamente. Sono pronto ad 
annunciare le decisioni importanti della Commissione direttamente ad una 
sessione plenaria. Dobbiamo vedere come possa essere praticabile, per voi 
come per noi, organizzare quest'informazione su base settimanale al di fuori 
dei periodi di sessione del Parlamento. 

La disponibilità dei documenti è per voi importante. Si tratta in parte 
di una questione di trasmissione. Si tratta anche, come affermate, di stabili
re regole certe per il caso che l'accesso debba essere riservato. Concordo sul 
fatto che dovremmo stabilire apposite procedure per la trasmissione di docu
menti sensibili riguardanti le frodi al Presidente della commissione per il con
trollo del bilancio. Devo formulare un caveat per quanto riguarda i docu
menti interni relativi alle frodi. Si è fortemente voluta l'istituzione di un 
ULAF indipendente: non posso quindi assumere alcun impegno per quanto 
riguarda i loro documenti. 

Posso invece confermare che è fondamentale, specie in una ammini
strazione pubblica, che il personale abbia il dovere di denunciare qualsiasi 
sospetto di frode, malversazione o irregolarità. E ugualmente fondamentale 
che i funzionari possano adempiere a questo dovere attraverso un sistema 
coerente che garantisca saldamente i loro diritti e i diritti di coloro che sono 
oggetto di accuse. 

Il nuovo ULAF indipendente e il dovere di deferire ogni caso a que
st'ultimo costituiscono progressi significativi. Sono anche d'accordo sul fatto 
che i doveri dei funzionari al riguardo e le regole di salvaguardia siano sanci
ti in regolamentazioni formali. Il sig. Kinnock ha già assunto con voi un impe
gno al riguardo. 

!:esperienza della nostra collaborazione nella costituzione della nuova 
Commissione ha costituito per me un grande incoraggiamento. Sento che 
stiamo progredendo costantemente verso una buona atmosfera politica, di 
comprensione reciproca. Verso l'instaurazione dei fondamenti di una stretta 
collaborazione. Dando prova di buona volontà da entrambi i lati, lavoreremo 
insieme bene e in modo costruttivo. 

Spero che oggi darete il benvenuto alla nuova Commissione. 
Vi prometto che domani non sarò meno attento a quanto avrete da dir

mi di quanto non lo sia oggi>>. (Boli. UE 9-1999}. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Presidente della Commissione europea Romano Prodi 

(Roma, 17 settembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato stamane 
alla Farnesina il Professar Romano Prodi, all'indomani del voto di approva-
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zione da parte del Parlamento Euopeo, a larghissima maggioranza, del Presi
dente della Commissione Europea, a conclusione della nuova procedura pre
vista dal Trattato di Amsterdam. 

Il Ministro Dini ha colto l'occasione del colloquio per esprimere al Pre
sidente Frodi, e attraverso di lui alla nuova Commissione, un sentito augurio 
di buon lavoro, insieme alla conferma del sostegno convinto al programma di 
lavoro e alla azione di riforma presentata al Parlamento Europeo. 

Il voto del Parlamento Europeo, ha sottolineato il Ministro Dini, testi
monia dell'apprezzamento convinto per il modo con cui il Presidente Frodi 
ha saputo affrontare e risolvere la crisi istituzionale che aveva fatto seguito 
alle dimissioni della precedente Commissione. 

I colloqui hanno riguardato i temi dell'attualità europea, con particolare 
riguardo alla questione dell'allargamento dell'Unione e ai rapporti con la Tur
chia anche alla luce dei risultati della visita del Ministro Dini ieri ad Ankara. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

Discorso del Presidente Prodi alla Corte di Giustizia 
(17 settembre) 

Il Presidente della Commissione europea, Romano Frodi, ha pronun
ciato il discorso seguente dinanzi alla Corte di giustizia, a Lussemburgo, in 
data l 7 settembre. 

«Signor Presidente, 
Signori Giudici, 
Signori Avvocati generali, 
Signore e Signori, · 

Abbiamo appena prestato giuramento dinanzi a questa Corte e siamo 
perfettamente consapevoli della solennità del momento: è un giuramento 
che ci impegna sul piano giuridico, certo, ma che forse ci impegna ancor più 
dinanzi a noi stessi. 

Assumiamo le nostre funzioni in piena indipendenza, come dice la for
mula che abbiamo pronunciato. Ma, a nome di tutti i miei colleghi, posso 
affermare qui dinanzi a voi che le assumiamo anche con umiltà e con deter
minazione: umiltà dinanzi ai compiti che ci attendono, determinazione nel
l'assoluta volontà di adempierli. 

l: Europa è sempre stata una costruzione in divenire, che continua a svi
lupparsi sulla spinta dell'evoluzione sociale, politica ed economica. Chi 
avrebbe previsto, appena 10 anni or sono, le trasformazioni radicali che si 
profilano nel settore della giustizia, o nelle questioni di competenza dei Mini
stri dell'Interno? 

Questo movimento evolutivo investe anche le nostre istituzioni: 

[] il Parlamento europeo -l'abbiamo notato tutti- non è più la timi
da assemblea di qualche tempo fa, ma una vera e propria Camera bassa dota
ta dei poteri legislativi propri di un sistema democratico; 
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[ ] il Consiglio opera sempre più in settori, diplomatici o contigui a quel
lo militare, che richiederanno modifiche sostanziali del suo funzionamento. 
ristituzione - recente e utile - dell'Alto rappresentante per la Politica 
estera e di sicurezza ne è un segno rivelatore; 

[ ] la Commissione deve rimanere l'ispiratrice, audace e innovativa, 
lontana dagli interessi puramente nazionali e rivolta soltanto alla salvaguar
dia dell'interesse comune. Ma non vi è chi non veda che anche le sue fun
zioni evolvono, a mano a mano che la costruzione europea si fa più stabile e 
più complessa. 

Ecco perché il «triangolo istituzionale» - ufficialmente sede di un 
equilibrio immutabile - è in realtà un triangolo vivente, aperto, in una paro
la: politico. 

Signor Presidente, come lei ha appena ricordato, la Corte è un punto di 
riferimento fisso in questo universo; ed è bene che sia così: la funzione dt;lla 
Corte è quella di indicare - senza cedimenti - la via del diritto. Ed è pro
prio sul fondamento della sua giurisprudenza che possiamo affermare -
anche noi senza cedimenti - che viviamo in una comunità di diritto. 

Sono convinto che anche su questo punto la vigilanza sia d'obbligo. 
Sorprendentemente, durante i negoziati preparatori del Trattato di Amster
dam si sono levate voci che esprimevano riserve all'indirizzo di alcune delle 
vostre grandi decisioni o delle loro conseguenze. Si invocava una specie di 
tutela politica su alcune di queste vostre decisioni. Fortunatamente, questa 
corrente è stata del tutto minoritaria e dalla conferenza che ha condotto ad 
Amsterdam la Corte di giustizia è uscita non già sminuita nei suoi poteri, 
bensì arricchita con nuovi ambiti di controllo giurisdizionale, in particolare 
nel settore della giustizia e della sicurezza. 

Questa circostanza è rivelatrice del fatto che, talora, le vostre sentenze 
sono scomode. E questa non è una qualità di poco conto. 

Signore e signori, l'anno prossimo vedrà aprirsi un nuovo dibattito isti
tuzionale. Il nostro trattato - che prima di chiunque altro voi stessi avete 
giustamente chiamato <<Carta costituzionale» - sarà oggetto di nuove modi
ficazioni. 

In verità, l'allargamento è ormai scritto nel codice genetico dell'Unio
ne europea. Noi vediamo nell'allargamento un passo di portata storica, un'o
pera di pace, l'occasione di un nuovo dinamismo. rallargamento rappresen
ta un'opportunità entusiasmante. Ma vediamo anche la sua complessità e 
soprattutto il rischio che il nostro sistema- concepito per funzionare con sei 
Stati membri e che già mostra i suoi limiti con quindici Stati membri - ces
si di funzionare al di là dei venti membri. Personalmente credo che su questa 
riforma si debba riflettere con serietà e che non si debba rinunciare alle 
nostre ambizioni. Questo perché un eccesso di timidezza oggi significherebbe 
- una volta terminati i lavori della prossima conferenza - dover rimettersi 
al lavoro per preparare la conferenza successiva. Ebbene, è sotto gli occhi di 
tutti che l'Europa non ha niente da guadagnare da un perpetuo dibattito 
costituzionale. 
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Ho deciso di affidare immediatamente ai signori Dehaene, von Weiz
sacker e Lord Simon il compito di individuare le tematiche che questa con
ferenza dovrà necessariamente affrontare. Questo per garantire, quantome
no, che la Commissione vi contribuisca con cognizione di causa. 

So bene che anche per voi si tratta di un grande tema di riflessione. Da 
vari anni la Corte e il Tribunale di primo grado devono far fronte ad una cre
scita esponenziale delle loro attività. Ed è certo che il fenomeno non mostra 
segni di inversione di tendenza. La durata dei procedimenti è una delle vostre 
principali preoccupazioni, tanto più che soprattutto nel diritto dell'economia, 
la certezza delle regole e la velocità di esecuzione sono essenziali. 

Nessuno sa meglio di voi che la giustizia non può essere bene ammini
strata sotto la pressi'one dell'urgenza; ma la giustizia non va amministrata 
neppure con ritardi di tempo tali da trasformarla in pura astrazione. Inoltre, 
è evidente che gli elementi di una soluzione non vanno ricercati arrecando 
detrimento al rinvio pregiudiziale, fonte di creatività giurisprudenziale che 
tantissimo ha fatto per la fissazione del diritto comunitario. A questo propo
sito, in una Comunità che si approfondisce e si allarga di continuo, il mante
nimento di una giurisprudenza coerente, capace di dare l'interpretazione 
autentica delle regole del gioco che tutti devono rispettare, è una necessità 
assoluta. 

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Commissione è pronta a recepire ed 
a diffondere nelle sedi opportune le vostre preoccupazioni e. i vostri suggeri
menti: perché vi è piena concordanza fra i nostri obiettivi, ma anche perché 
la Commissione si presenta, in quasi tutti i procedimenti dinanzi alla Corte o 
come parte processuale o come «amicus curiae». 

Signore e signori, nessuno può presumere che l'avvenire sarà tranquil
lo. :Cesigenza di riforme e di modemizzazione si fa sentire dappertutto. 

Le attese dei nostri concittadini sono grandi: io non credo che i citta
dini europei vogliano meno Europa; al contrario, i cittadini d'Europa sanno 
che il progetto europeo va nel senso della storia e che il suo sviluppo è lungi 
dall'essere giunto a termine. 

Ma essi vogliono capire il senso di questo sviluppo e vogliono proiettar
si in istituzioni che godano della loro piena fiducia. 

Sotto questo profilo, la Corte è un esempio al quale ci ispireremo lungo 
tutto il corso del nostro mandatO>>. (Boli. Ue 9-99). 

Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente 
(Lussemburgo, 12 ottobre) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 12 ottobre i lavori del Consiglio dei 
Ministri responsabili per i problemi ambientali. 

Per l'Italia era presente il Ministro dell'Ambiente Ronchi. 
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Principali punti trattati: 

[ ] Inquinamento marino dovuto a cause accidentali: accordo politico 
in vista di una posizione comune (punto 1.3.106). 

[ ] Riduzione delle emissioni di C02, delle autovetture private: adozio
ne di conclusioni (punto 1.3.104). 

[ ] Sviluppo sostenibile e integrazione delle considerazioni ambientali: 
adozione di conclusioni (punto 1.3.92). 

[ ] Strategia comunitaria in materia di cambiamenti climatici: adozione 
di conclusioni (punto 1.3.103). 

[ l Proposta di direttiva riguardante i valori limite per il benzene e il 
monossido di carbonio nell'aria ambiente: informazione della presidenza. 

[ ] Negoziati relativi al protocollo sulla sicurezza biologica: informazio
ne della Commissione . 

[ ] Proposte di direttiva riguardanti i limiti nazionali di emissione per 
alcuni agenti inquinanti dell'atmosfera e l'ozono nell'aria ambiente: dibattito 
orientativo. 

[ ] La qualità della benzina e del combustibile diesel: intervento della 
delegazione tedesca. 

[ l La sicurezza nucleare nei paesi candidati: intervento della delega
zione austriaca. 

(Bollettino UE 10-1999). 

Riunione dei Ministri degli Interni e della Giustizia 

(Lussemburgo, 29 ottobre) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 29 ottobre i lavori del Consiglio dei 
Ministri della Giustizia e degli Interni. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Interni on. Russo Jervolino. 

Principali punti trattati: 

[ l Lo spazio di libertà, di giustizia e di sicurezza, risultati di Tampere: 
pubblico dibattito. 

[ l Seguito dato al Consiglio europeo di Tampere: informazione della 
presidenza e della Commissione. 

[ l Eurodac - confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e 
di taluni altri stranieri: stato di avanzamento dei lavori. 

[ l Negoziati per un accordo parallelo alla convenzione di Dublino con 
la Norvegia e l'Islanda: stato di avanzamento dei lavori. 

[ l Apertura di negoziati tra Europol e i paesi terzi: rinvio della questio-
ne. 
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[ ] Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale
intercettazione delle telecomunicazioni: scambio di opinioni. 

[ ] Informazione dei parlamenti nazionali in materia di GAI: si attende 
la relazione del segretariato generale del Consiglio. 

[ ] Teppismo in occasione delle partite di calcio: , approvazione della 
relazione annuale 1997/1998. 

[ ] Riunione ministeriale e 9° Consiglio congiunto CE-CCG (Stati del 
Golfo): definizione della posizione dell'Unione europea. 

[ ] SEE: approvazione di cinque decisioni del Comitato misto SEE. 
[ ] Accesso del pubblico ai documenti: approvazione di due risposte. 
(Bollettino UE 10-1999). 

UE ~ CONSIGLI EUROPEI 

Riunione straordinaria dei Capi di Stato e di Governo 
(Berlino, 24-25 marzo) 

Si è svolta a Berlino il 24 ed il 25 marzo la riunione di un Consiglio 
europeo straordinario. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'Alema. 
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti "Conclusio

ni della Presidenza". (v. Bollettino UE 3-1999). 

l. INTRODUZIONE 

1.2. l. Il Consiglio europeo si è riunito a Berlino il24 e 25 marzo 1999. 
I lavori hanno avuto inizio con uno scambio di opinioni con Josè-Maria Gil
Robles, Presidente del Parlamento europeo. 

2. Il Consiglio europeo: 
[]ha raggiunto un accordo globale sull'Agenda 2000 (cfr. parte I); 
[ ] ha approvato una dichiarazione sulla nomina del Presidente della 

Commissione (cfr. parte II); 
[] ha approvato due dichiarazioni sul Kosovo (cfr. parte III); 
[ ] ha approvato altre tre dichiarazioni, rispettivamente, sul processo di 

pace in Medio Oriente, sulla positiva conclusione dell'accordo sugli scambi e 
sulla cooperazione con il Sud Africa e sull'allargamento (cfr. parte IV). 

PARTE I - AGENDA 2000 

1.3. 3. Scopo dell'Agenda 2000 è dotare l'Unione di politiche più effi
caci e dei mezzi finanziari per attuarle con spirito di solidarietà, garantendo 
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nello stesso tempo un rigore di bilancio a livello dell'Unione simile a quello 
applicato a livello nazionale. Il Consiglio europeo ritiene che le riforme poli
tiche stabilite in queste conclusioni e il quadro finanziario per finanziarle a 
medio termine mettano l'Unione in grado di affrontare le sfide dei prossimi 
anni e di effettuare con successo il futuro allargamento. 

I. Le nuove prospettive finanziarie 

A. ASPETTI GENERALI 

1.4. 4. Le spese dell'Unione debbono rispettare sia la norma imperativa 
della disciplina di bilancio e della spesa efficace sia la necessità di garantire 
all'Unione risorse sufficienti atte ad assicurare il corretto sviluppo delle sue 
politiche a vantaggio dei cittadini e ad affrontare efficacemente il processo di 
allargamento. 

5. Le nuove prospettive finanziarie dovrebbero essere stabilite per una 
durata di sette anni relativamente al periodo 2000-2006. Esse dovrebbero 
essere elaborate in base all'ipotesi di lavoro dell'adesione di nuovi Stati mem
bri a decorrere dal 2002. 

6. Le prospettive finanziarie dovranno essere elaborate utilizzando i 
prezzi costanti all999, con aggiustamenti tecnici annuali automatici per l'in
flazione come avviene attualmente. 

7. Il Consiglio europeo ritiene che l'appropriata ripartizione delle spese 
dell'UE a 15 è quella riportata nella tabella A che figura nell'allegato. 

B. PRESENTAZIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE NEL CONTESTO DELLALLAR

GAMENTO 

Prospettive finanziarie per l'UE a 15 (tabella A) 

SPESE DI PREADESIONE 

1.5. 8. Le spese per i tre strumenti preadesione (PHARE, strumento 
agricolo e strumento strutturale) dovrebbero figurare in sottorubriche distin
te nell'ambito di una nuova rubrica 7 delle prospettive finanziarie. Il massi
male annuale per le tre sottorubriche dovrebbe mantenersi a livello costante 
durante tutto il periodo e non superare i seguenti valori: 

Rubrica 7 (strumenti di preadesione) 
(milioni di euro - prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Strumenti 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 

di preadesione 

PHARE 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 

· Strumento agricolo 520 520 520 520 520 520 520 

· Strumento strutturale 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 
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9. Il Consiglio europeo prende atto che esiste un accordo politico sui 
testi dei tre regolamenti di cui al doc. 6886!99 e invita il Consiglio ad adot
tarli al più presto non appena ricevuto il parere del Parlamento europeo. 

SPESE INERENTI ALLADESIONE 

1.6. 10. Nelle prospettive finanziarie per l'UE a 15 (tabella A) un 
importo <<disponibile per l'adesione>> dovrebbe essere accantonato nell'ambi
to del massimale per le risorse proprie dal 2002 al 2006, a titolo di importi 
massimi in stanziamenti di pagamento, per coprire le spese derivanti dalle 
nuove adesioni durante il periodo considerato. Gli stanziamenti di pagamen
to disponibili per l'adesione non dovrebbero superare i seguenti valori: 

Importo disponibile per le adesioni (stanziamenti di pagamento) 
(milioni di euro - prezzi 1999) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Stanziamenti di pagamento 4.140 6.710 8.890 11.440 14.210 

Agricoltura 1.600 2.030 2.450 2.930 3.400 

Altre spese 2.540 4.680 6.640 8.510 10.810 

Quadro jìnanziario per l'UE a 21 (tabella B) 

1.7 11. Un quadro finanziario indicativo per l'UE a 21, quale riportato 
nella tabella b allegata, dovrebbe corredare le prospettive finanziarie. Esso 
dovrebbe comprendere le risorse proprie supplementari risultanti dall'adesio
ne di 6 nuovi Stati membri e indicare in una nuova rubrica 8 (allargamento) 
il costo totale dell'allargamento per ciascuno degli anni tra il2002 e il 2006, 
espresso in importi massimi in stanziamenti di impegno per agricoltura, ope
razioni strutturali, politiche interne e amministrazione, come segue: 

Rubrica 8 (ampliamento) ( stanziamenti di impegno) 
(milioni di euro- jJrezzi 1999) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Rubrica 8 (ampliamento 1.600 9.030 11.610 14.200 16.780 

Agricoltura 3.750 2.030 2.450 2.930 3.400 

Azioni strutturali 730 5.830 7.920 10.000 12.080 

Politiche interne 370 760 790 820 850 

Amministrazione 410 450 450 450 

Delimitazione delle spese di adesione e di preadesione 

1.8. 12. Il Consiglio europeo conferma il requisito stabilito nelle con
clusioni del Consiglio europeo di Cardiff e cioé che occorre operare una 
distinzione chiara, nella presentazione e nell'attuazione del futuro quadro 
finanziario, tra le spese che si riferiscono all'Unione nella sua composizione 
attuale e quelle riservate ai futuri Paesi aderenti, anche nella fase successiva 
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all'allargamento. Il nuovo accordo interistituzionale dovrebbe opportuna
mente rispecchiare questo requisito nel modo seguente. 

13. Le spese riservate per l'DE a 15 (rubriche 1-6) non potranno essere 
utilizzate in alcun momento per l'aiuto preadesione (rubrica 7) e, viceversa, 
le spese riservate per l'aiuto preadesione non potranno essere utilizzate dal-
l'DE a 15. . 

14. Gli importi disponibili per l'adesione possono essere utilizzati unica
mente per coprire le spese direttamente conseguenti all'allargamento e non 
possono coprire spese impreviste dell'DE a 15 o spese di preadesione (rubri
che l-7). Viceversa le spese previste per l'DE a 15 o le spese di preadesione 
(rubriche 1-7) non potranno essere utilizzate per integrare gli importi stan
ziati per coprire i costi delle nuove adesioni. 

15. Qualora, successivamente all'allargamento, si dovesse verificare un 
aumento delle spese effettive, quale conseguenza diretta dell'adesione dei 
nuovi Stati membri, suscettibile di superare il massimale per gli stanziamenti 
di pagamento accantonato nella tabella A per le nuove adesioni, gli impegni 
finanziari per l'DE a 15, concordati nelle prospettive finanziarie, dovranno 
essere rispettati. 

16. Al momento dell'allargamento, le prospettive finanziarie per l'DE a 
15 dovranno essere adeguate tenendo conto del numero effettivo di Paesi che 
aderiscono e degli importi massimi di cui alla rubrica 8 nella tabella indicati
va B. Nell'effettuare tale adeguamento, il Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata. 

C. PRINCIPI CHE SOVRINTENDONO AL RINNOVO DELLACCORDO INTERISTITUZIO

NALE 

1.9. 17. Poiché l'attuale quadro finanziario e l'accordo interistituzio
nale hanno dimostrato la loro validità nel garantire il normale completa
mento della procedura annuale di bilancio, il Consiglio europeo auspica 
che si possa stipulare un nuovo accordo tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sui termini che garantiscano una rigorosa 
disciplina di bilancio, preservando al tempo stesso l'equilibrio globale dei 
poteri tra le istituzioni e stabilendo una chiara delimitazione delle spese 
inerenti all'adesione e alla preadesione per l'intera durata delle prospetti
ve finanziarie. 

18. Esso invita il Consiglio a raggiungere, in base ad una posizione 
comune e purché vengano realizzate condizioni accettabili, un'intesa con la 
Commissione e il Parlamento europeo su un nuovo accordo interistituziona
le. Tale accordo dovrebbe riflettere la sostanza di tali conclusioni, compresa 
la possibilità di introdurre una disposizione intesa a garantire una certa fles
sibilità nelle prospettive finanziarie durante la procedura annuale di bilancio, 
fino ad un massimo di 200 milioni di euro all'anno. 
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1.10. 19. Per il momento, la linea direttrice agricola rimarrà invariata. 
Essa sarà riesaminata, sulla base di una relazione che la Commissione dovrà 
sottoporre al Consiglio, prima del primo allargamento dell'Unione, al fine di 
operare gli adeguamenti ritenuti necessari. Nella misura in cui si tratti della 
copertura della linea direttrice, gli importi riservati nelle prospettive finan
ziarie allo strumento preadesione nel settore agricolo nel quadro della rubri
ca 7 e alla frazione dell'importo «disponibile per l'adesione>> riguardante la 
spesa agricola rientreranno nel massimale stabilito per la linea direttrice. 

Contenuto della riforma della PAC 

1.11. 20. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto dal 
Consiglio «Agricoltura>> nella sessione di marzo, su una riforma equa e vali
da della politica agricola comune. Il contenuto di tale riforma consentirà 
all'agricoltura di essere multifunzionale, sostenibile, competitiva e diffusa su 
tutto il territorio europeo, comprese le regioni con problemi specifici, di sal
vaguardare il paesaggio, di preservare l'ambiente naturale e di fornire un con
tributo fondamentale alla vita rurale, nonché di venire incontro alle preoc
cupazioni e alle esigenze dei consumatori per quanto riguarda la qualità e la 
sicurezza dei prodotti alimentari, la protezione dell'ambiente e la salvaguar
dia del benessere degli animali. 

Livello globale delle dotazioni per la rubrica I 

1.12. 21. Il Consiglio europeo ritiene che la riforma possa essere attua
ta nell'ambito di un quadro finanziario di un livello medio di 40,5 miliardi di 
euro più 14 miliardi di eurd per lo sviluppo rurale e le misure nel settore 
veterinario e fitosanitario durante il periodo considerato. Tale livello sarebbe 
maggiormente in linea con gli effettivi livelli di spesa e mira a stabilizzare le 
spese agricole durante tale periodo. 

22. Al fine di raggiungere l'obiettivo della stabilizzazione della spesa 
agricola in termini reali, il Consiglio europeo ha deciso le seguenti misure: 

[ J ta riforma del settore lattiero-caseario entrerà in vigore a partire dal
la campagna di commercializzazione 2005/2006, fatte salve le decisioni 
riguardanti le quote fatte specifiche supplementari; 

[ ] il prezzo d'intervento per i cereali sarà ridotto del 15% in due fasi 
uguali del 7,5% (dell'attuale prezzo d'intervento) nelle campagne di com
mercializzazione 2000/2001 e 200112002. I pagamenti per ettaro saranno 
aumentati in due fasi uguali da 54 a 63 euro/t (moltiplicati per la resa di rife-

(l) Meno 875 milioni di euro concessi allo SFOP (cfr. punto 40). 
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rimento regionale storica per i cereali). Una decisione in merito ad una ridu
zione definitiva del prezzo di intervento da applicare dalla campagna 
2002!2003 in poi sarà presa tenendo conto degli sviluppi di mercato. Ogni 
successivo aumento dei pagamenti per ettaro manterrà nei confronti delle 
riduzioni di prezzo la stessa proporzione dei pagamenti per ettaro applicabile 
nelle campagne 2000/2001 e 2001/2002. n pagamento per ettaro dalla cam
pagna 2002/2003 in poi (aiuto per tonnellata moltiplicato per la resa di rife
rimento storica per i cereali) si applicherà anche ai semi oleosi. n livello di 
base della messa a riposo obbligatoria è fissato al 10% per l'intero periodo 
2000-2006. Saranno mantenuti aumenti mensili come avviene attualmente; 

[ ] il Consiglio europeo invita la Commissione a seguire da vicino gli svi
luppi del mercato dei semi oleosi e di presentare una relazione entro due anni 
dall'applicazione della nuova disposizione. Se necessario, tale relazione sarà 
corredata di proposte appropriate qualora la produzione si deteriorasse 
potenzialmente in modo grave; 

[ } intervento nel settore delle carni bovine: il Consiglio europeo invita 
la Commissione a seguire da vicino il mercato europeo delle carni bovine e 
di adottare, se necessario, le misure pertinenti avvalendosi in particolare del
l'articolo 34 del progetto di regolamento relativo all'OCM delle carni bovi
ne. Tali misure potrebbero includere anche acquisti all'intervento ad hoc; 

[ J la Commissione e il Consiglio sono invitati a perseguire risparmi 
ulteriori così da garantire che la spesa totale, escluse le misure nel settore 
veterinario e dello sviluppo rurale, nel periodo 2000 - 2006 non superi una 
spesa annua media di 40,5 miliardi di euro. Il Consiglio europeo invita per
tanto la Commissione a presentare nel 2002 una relazione al Consiglio sul
l'evoluzione della spesa agricola, corredala eventualmente di proposte appro
priate, e chiede al Consiglio di adottare le necessarie decisioni conforme
mente agli obiettivi della riforma; 

[ J il Consiglio europeo, tenuto conto della specificità dell'agricoltura 
portoghese, riconosce l'esigenza di migliorare l'equilibrio del sostegno accor
dato all'agricoltura mediante le misure di sviluppo rurale, con il finanzia
mento del FEAOG-garanzia. Per il Portogallo l'attuale SMG per il frumento 
duro sarà raddoppiata e passerà da 59.000 ha a 118.000 ha. 

23. Alla luce di tali decisioni, il Consiglio europeo ritiene che gli impor
ti da imputare alla rubrica I delle prospettive finanziarie non debbano supe
rare i seguenti valori: 

Rubrica l (agricoltura) (l) 
(milioni di euro· /Jrezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
40.920 42.800 43.900 43.770 42.760 41.930 41.660 

Spese PAC (esclusi lo sviluppo rurale e le misure di accompagnamento) (2) 

36.620 38.480 39.570 39.430 38.410 37.570 
Sviluppo rurale e misure di accom~onamento 

4.300 4.320 4.330 4.340 4.350 
(1) Per il calcolo degli importi ai prezzi correnti sarà utilizzato un deflatore del 2%. 

(2) Comprese le misure nei settori veterinario e fitosanitario. 

4.360 

37.290 

4.370 
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L'accordo interistituzionaie dovrebbe comprendere una disposizione in 
virtù della quale tutte le parti rispetteranno il massimale delle prospettive 
finanziarie per l'agricoltura. 

24. Il Consiglio europeo riconosce l'entità degli sforzi in atto per conte
nere il bilancio ed esercitare il rigore nell'attuare la politica agricola comune 
decisa nel quadro dell'Agenda 2000. Gli sforzi compiuti, specialmente in ter
mini di riduzione dei prezzi di sostegno, rappresentano il contributo essenzia
le che la Comunità europea apporta alla stabilizzazione dei mercati agricoli 
mondiali. Il Consiglio europeo ritiene che le decisioni adottate riguardo alla 
riforma della PAC nel quadro dell'Agenda 2000 costituiscano elementi 
essenziali per definire il mandato negoziale della Commissione per i futuri 
negoziati commerciali multilaterali in ambito OMC. 

E. RUBRICA 2 (AZIONI STRUTTURALI) 

1.13. 25. Migliorare l'efficacia dei fondi strutturali e di coesione realiz
zando l'obiettivo della coesione economica e sociale sancito dal trattato 
costituisce un punto centrale delle riforme dell'Agenda 2000 che è necessa
rio continuare a perseguire in futuro, mentre le priorità continuano ad evol
vere in un'Unione in costante mutazione, tenendo presente l'obiettivo di 
conseguire una maggiore concentrazione dell'assistenza strutturale, migliora
re la gestione finanziaria dei fondi strutturali nonché semplificame la gestio
ne e l'amministrazione. 

26. Una più forte concentrazione di aiuti strutturali nelle regioni 
che ne hanno maggior bisogno sarà realizzata mediante una riduzione 
sostanziale del numero di obiettivi, che saranno portati a tre. Nell'inco
raggiare la coesione economica e sociale grazie a tali obiettivi, la Comu
nità contribuirà allo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle 
attività economiche, allo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, 
alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, all'eliminazione delle 
ineguaglianze e alla promozione della parità tra uomini e donne. La 
Commissione e gli Stati membri garantiranno che le azioni finanziate dai 
fondi siano conformi alle disposizioni del trattato, nonché agli strumenti 
adottati in base ad esso, e siano coerenti con altre politiche ed operazio
ni della Comunità. 

Livello globale delle dotazioni per la rubrica 2 

1.14. 2 7. Alla luce della priorità costantemente accordata alla coesione 
sociale ed economica e quale risultato di una concentrazione più mirata del
la spesa per le azioni strutturali in linea con questo obiettivo del trattato, il 
Consiglio europeo ritiene che gli importi globali per il fondo strutturale e il 
fondo di coesione da inserire nella rubrica 2 debbano essere pari ad un tota
le di 213 miliardi di euro nel periodo considerato, così suddivisi: 
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Rubrica 2 (azioni strutturali) 
(milioni di euro - prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
32.045 31.455 30.865 30.285 29.595 29.595 29.170 

28 . Questo livello globale di spesa permetterà all'Unione di mantene
re gli attuali livelli medi di consistenza degli aiuti, consolidando l'attuate sfor
zo complessivo in questo settore. 

Fondi strutturali 

LIVELLO GLOBALE DELLE DOTAZIONI PER I FONDI STRUTTURALI 

1.15. 29. Il Consiglio europeo ritiene che il livello adeguato degli stan
ziamenti di impegno da inserire nelle prospettive finanziarie per i fondi strut
turali, compresi sostegno transitorio, iniziative comunitarie e azioni innova
tive, debba essere pari a 195 miliardi di euro, così suddivisi. 

30. Il69,7% dei fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. l, com
preso il 4,3 % per il sostegno transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di 
euro) . 

.C 11,5 %dei fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compre
so 1'1,4% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro). 

n 12,3 %dei fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un 
totale di 24,05 miliardi di euro). 

Fondi strutturali 
(milioni di euro - prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
29.430 28.840 28.250 27.670 27.080 27.080 26.660 

31. Gli impegni di pagamento in sospeso alla fine dell'attuale periodo 
dovrebbero essere saldati sulla base di decisioni adottate dall'autorità di 
bilancio: Il Consiglio europeo prende atto del fatto che la Commissione ha 
previsto, come ipotesi di lavoro, un tasso del 45%, 25%, 20% e 10% in cia
scuno dei primi quattro anni delle nuove prospettive finanziarie. 

Ammissibilità 

OBIETTIVO N. l 

1.16. 32 . .Cobiettivo n. l promuove lo sviluppo e l'adeguamento strut
turale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo. Rientreranno nel
l' obiettivo n. l per il periodo 2000-2006 le seguenti regioni: 

[ ] attuali zone NUTS II il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite 
è inferiore al 75% della media comunitaria; 
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[ ] le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzor
re, Madeira e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75%; 

[] le zone rientranti nell'obiettivo n. 6 durante il periodo 1995-1999, 
come previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione della Finlandia e del
la Svezia. 

OBIETTIVO N. 2 

1.17. 33. I.:obiettivo n. 2 è destinato a sostenere la riconversione eco
nomica e sociale delle zone che devono affrontare problemi strutturali, tra le 
quali figurano le zone che subiscono mutamenti socioeconomici nei settori 
industriale e dei servizi, le zone rurali in declino, le aree urbane in difficoltà 
e le zone depresse che dipendono dalla pesca, definite in base a criteri obiet
tivi stabiliti nei testi legislativi. 

34. Gli Stati membri proporranno alla Commissione un elenco di zone 
che soddisfanno criteri oggettivi, fatto salvo un massimale di popolazione 
applicabile a ciascuno Stato membro. La Commissione fisserà un massimale 
di popolazione per ciascuno Stato membro in base alla popolazione totale 
delle zone di ciascuno Stato membro che soddisfanno i criteri della Comu
nità, nonché alla gravità dei problemi strutturali, valutata in base ai livelli 
della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata al di fuori 
delle regioni interessate dall'obiettivo n. l. 

35. Rientrerà nel nuovo obiettivo n. 2 una percentuale massima del 
18% della popolazione dell'Unione. La ripartizione indicativa della popola
zione a livello comunitario per i vari tipi di regioni facenti parte dell'obietti
vo n. 2 dovrebbe essere del 10% per le zone industriali, del 5% per le zone 
rurali, del 2% per le zone urbane e dell'l% per le zone dipendenti dalla pesca. 
Le zone industriali e rurali che soddisfanno i criteri comunitari stabiliti dal 
regolamento devono avere almeno il 50% della popolazione interessata dal
l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, tranne in casi in cui non sia ogget
tivamente possibile. 

36. Affinché ciascuno Stato membro contribuisca in maniera equa allo 
sforzo globale di concentrazione, la riduzione massima della popolazione inte
ressata dall'obiettivo n. 2 non deve superare il33% in relazione alla popola
zione contemplata dagli attuali obiettivi n. 2 e n. 5 b). Per calcolare la ridu
zione massima della popolazione per il nuovo obiettivo n. 2, le zone prece
dentemente rientranti negli obiettivi n. 2 e n. 5 b) e ammissibili a far parte 
dell'obiettivo n. l nel nuovo periodo saranno prese in considerazione. Non si 
terrà conto delle regioni precedentemente rientranti nell'obiettivo n. l che 
ricevono un sostegno transitorio e che rispondono ai criteri comunitari di 
ammissibilità all'obiettivo n. 2. 

3 7. Un identico livello di consistenza degli aiuti pro capite (escluse le 
dotazioni dell'obiettivo n. 3) si applicherà a tutte le zone dell'obiettivo n. 2 
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in tutta la Comunità; la dotazione totale destinata a ciascuno Stato membro 
conformemente all'obiettivo n. 2 dipenderà pertanto direttamente dalla par
te relativa di ciascun Stato membro nella popolazione totale dell'Unione 
ammissibile all'obiettivo n. 2. 

OBIETTIVO N. 3 

1.18. 38. I.:obiettivo n. 3 offre un sostegno all'adeguamento e all'ammo
dernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupa
zione. Esso si applica al di fuori dell'obiettivo n. l. Ciascuno Stato membro 
riceverà una percentuale delle risorse totali disponibili per l'obiettivo n. 3 in 
base alla propria quota della popolazione bersaglio complessiva dell'Unione 
risultante da ciascun indicatore selezionato sulla base dei criteri obiettivi di 
cui al punto 45 in appresso. 

39. Il Consiglio europeo ritiene che il livello medio di aiuto pro capite 
in virtù dell'obiettivo n. 3 debba tenere conto della priorità data all'occupa
zione, all'istruzione e alla formazione. 

PESCA 

1.19. 40. Le azioni nel settore della pesca al di fuori delle regioni dell'o
biettivo n. l avranno il sostegno dello strumento finanziario di orientamento 
della pesca (SFOP) per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per il periodo 
considerato, di cui 875 milioni dovrebbero provenire dalla rubrica l. 

INIZIATIVE COMUNITARIE E AZIONI INNOVATIVE 

1.20. 41. Tenendo conto del valore aggiunto che le iniziative comuni
tarie possono offrire in più rispetto agli obiettivi principali, il numero delle 
iniziative comunitarie sarà ridotto alle seguenti tre: lnterreg. (cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale), EQUAL (cooperazione 
transnazionale per lottare contro tutte le forme di discriminazione e le ine
guaglianze nel mercato del lavoro) e Leader (sviluppo rurale). Il 5% degli 
stanziamenti di impegno dei fondi strutturali sarà accantonato per iniziative 
comunitarie. Almeno il 50% degli stanziamenti sarà assegnato a lnterreg, a 
titolo del quale occorre attribuire particolare importanza alle attività tran
sfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto 
riguarda gli Stati membri che hanno frontiere estese con i Paesi candidati, 
nonché a un maggiore coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e 
MEDA. Nel quadro di EQUAL si terrà conto adeguatamente dell'inserimen
to sociale e professionale dei richiedenti asilo. È convenuto che i tre nuovi 
obiettivi principali dovrebbero coprire il campo di applicazione di tutte le ini
ziative comunitarie esistenti che si sono dimostrate efficaci, ma che non sono 
più ritenute tali. 
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Sarà inoltre rivolta particolare attenzione alla cooperazione con le 
regioni ultraperiferiche. 

L' l% delle dotazioni dei fondi strutturali sarà accantonato per azioni 
innovative e assistenza tecnica. 

SOSTEGNO TRANSITORIO 

1.21. 4 2. Un adeguato sostegno transitorio per le regioni che non sono 
più ammissibili all'aiuto costituisce la necessaria contropartita ad una mag
giore concentrazione dei fondi strutturali, in modo da non compromettere i 
risultati garantiti dagli aiuti strutturali nelle regioni dell'ex obiettivo n. l e da 
sostenere la fine del processo di riconversione nelle zone che non saranno più 
ammissibili ai sensi degli obiettivi n. 2 e n. 5 b). 

43. Il sostegno transitorio sarà concesso a tutte le regioni e zone che 
non rispondono più ai pertinenti criteri di ammissibilità. La dotazione finan
ziaria globale prevista nei fondi strutturali per il sostegno transitorio dovreb
be essere pari a 11, 14 2 miliardi di euro, per i quali la Commissione fornirà 
una ripartizione indicativa per Stato membro. Il sostegno transitorio in tutte 
le regioni e zone in cui l'aiuto viene eliminato progressivamente sarà inferio
re nel 2000 rispetto al1999 e cesserà sia per le regioni dell'obiettivo n. l che 
per quelle degli obiettivi n. 2 e n. 5 b) entro la fine del 2005. Il profilo del 
sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche di singole 
regioni d'intesa con la Commissione purché sia rispettata la dotazione finan
ziaria per ciascuna regione. Nel 2006 le regioni precedentemente rientranti 
nell'obiettivo n. l riceveranno l'aiuto al quale sono eventualmente ammissi
bili in quel momento in conformità dei pertinenti criteri comunitari o nazio
nali. 

Situazioni particolari (2000-2006) 

1.22. 44. a) Per lo sviluppo della regione di Lisbona sarà previsto per l'o
biettivo n. l un trattamento speciale di 500 milioni di euro per l'eliminazio
ne progressiva. 

b) Quale riconoscimento dei particolari sforzi compiuti nell'ambito del 
processo di pace in Irlanda del Nord, si continuerà ad attuare il programma 
PEACE per 5 anni con un importo di 500 milioni di euro, l 00 milioni dei 
quali saranno assegnati all'Irlanda. Il programma sarà attuato nel pieno 
rispetto dell'addizionalità degli interventi dei fondi strutturali. Il contributo 
UE al Fondo internazionale per l'Irlanda (15 milioni di euro annui alla rubri
ca 3) sarà erogato per altri 3 anni. La Commissione è invitata a fare le pro
poste necessarie. 

c) Per la regione di transizione dell'Irlanda risultante dalla nuova clas
sificazione delle regioni sarà previsto nel quadro dell'obiettivo n. l un tratta
mento speciale di l 00 milioni di euro per l'eliminazione progressiva. In segui-
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to alla riclassificazione stessa sarà assegnato all'Irlanda un importo supple
mentare di 550 milioni di euro nel quadro dell'obiettivo n. l. 

d) Per tener conto delle particolari caratteristiche del mercato del lavo
ro nei Paesi Bassi sarà assegnato un importo aggiuntivo di 500 milioni di euro 
all'obiettivo n. 3. 

e) Sarà istituito un programma speciale di assistenza per un importo 
complessivo di 150 milioni di euro per il periodo 2000-2006 a favore della 
Svezia nel quadro dell'obiettivo n. 3. Sarà istituito un programma speciale di 
assistenza per un impòrto complessivo di 350 milioni di euro per le regioni 
NUTS Il svedesi che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 2 del protocollo 
n. 6 dell'atto di adesione della Svezia. 

f) Per tener conto dei problemi specifici di Berlino Est nel processo di 
trasformazione saranno aggiunti l 00 milioni di euro alla dotazione per l'eli
minazione progressiva relativa a Berlino Est (obiettivo n. 1}. 

g) La modifica delle disposizioni relative alla rete di sicurezza comporterà 
un'aggiunta di 96 milioni di euro pet l'Italia e di 64 milioni di euro per il Belgio 
alla dotazione riguardante l'eliminazione progressiva per l'obiettivo n. 2 

h) Per la regione Hainaut in Belgio sarà previsto un importo supple
mentare di 15 milioni di euro per l'eliminazione progressiva nel quadro del
l'obiettivo n. l. 

i) In considerazione dei particolari problemi strutturali derivanti dalla 
scarsa densità demografica unita ad una notevole povertà, gli Highlands e le 
isole della Scozia beneficeranno di un programma speciale di eliminazione 
progressiva per un importo totale di 300 milioni di euro. 

j) A Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna sarà concessa un'indennità 
finanziaria speciale per mantenere, per il periodo dal 2000 al 2006, il livello 
medio complessivo di aiuto pro capite raggiunto nell999. Gli imponi in que
stione ammontano a 450 milioni di euro per la Grecia, 450 milioni per il Por
togallo, 40 milioni per l'Irlanda e 200 milioni per la Spagna. 

k) Nel quadro delle iniziative comunitarie sarà assegnato all'Austria un 
importo complessiv:o di circa 350 milioni di euro. 

l) Nel quadro delle iniziative comunitarie sarà assegnato ai Paesi Bassi 
un importo complessivo di circa 550 milioni di euro. 

m) Durante l'esame dell'ammissibilità per l'obiettivo n. 2 sarà riservata par
ticolare attenzione alle zone dell'Abruzzo adiacenti alle zone dell'obiettivo n. l. 

RIPARTIZIONI INDICATIVE DELÌAIUTO TRA GLI STATI MEMBRI 

1.23. 45. Conformemente alle proposte della Commissione, l'assegna
zione di risorse agli Stati membri per gli obiettivi n. l e n. 2 sarà basata, 
secondo procedure trasparenti, sui seguenti criteri oggettivi: popolazione 
ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità dei problemi 
strutturali, in particolar modo il livello di disoccupazione. Sarà raggiunto un 
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equilibrio adeguato tra la prosperità regionale e quella nazionale. Per l'obiet
tivo n.3, la ripartizione per Stato membro è principalmente basata sulla popo
lazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità dei pro
blemi, quali l'esclusione sociale, i livelli di istruzione e formazione e la parte
cipazione delle donne al mercato del lavoro, con una ponderazione relativa 
come indicato dalla Commissione. 

46. Il volume annuale di aiuto ricevuto da ogni Stato membro in base 
ad azioni strutturali (compreso cioè il fondo di coesione) non dovrebbe supe
rare il 4% del PIL nazionale. 

Tasso d'intervento 

1.24. 4 7. Il Consiglio europeo, tenendo presente che gli attuali tassi di 
intervento dei fondi strutturali applicati nella pratica si situano spesso al di 
sotto del limite massimo, conviene che il contributo dei fondi strutturali 
dovrà rientrare nei seguenti massimali: 

a) una percentuale massima del 7 5 % della spesa totale ammissibile e, 
come regola generale, almeno il 50 % della spesa pubblica ammissibile per le 
misure messe in atto nelle regioni dell'obiettivo n. l. Se le ragioni sono situa
te in uno Stato membro contemplato dal fondo di coesione, il contributo 
comunitario può essere aumentato, in casi eccezionali e debitamente giusti
ficati, fino a una percentuale massima dell'SO% della spesa totale ammissibi
le e fino a una percentuale massima dell'85% della spesa totale ammissibile 
per le regioni ultraperiferiche e per le isole greche periferiche che sono svan
taggiate dalla grande distanza; 

b) una percentuale massima del 50 % della spesa totale ammissibile e, 
come regola generale, almeno il 25% della spesa pubblica ammissibile per le 
misure messe in atto in zone dell'obiettivo n. 2 o n. 3. 

48. Per gli investimenti in imprese, il contributo del fondo deve rien
trare nel massimale per il tasso dell'aiuto e per le combinazioni di aiuti fissa
ti nell'ambito degli aiuti di Stato. Il Consiglio europeo inoltre approva i tassi 
più bassi proposti dalla Commissione per i contributi dei fondi al reddito 
generatore di investimenti in infrastrutture ed imprese. 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEI FONDI STRUTTURALI 

1.25. 49. La gestione amministrativa dei fondi strutturali andrebbe sem
plificata in modo significativo mettendo in atto il decentramento del proces
so decisionale e perseguendo il corretto equilibrio tra semplificazione e flessi
bilità, in modo da garantire che i fondi siano erogati rapidamente ed effica
cemente. A tal fine saranno chiarite le responsabilità degli Stati membri, dei 
loro partner e della Commissione, sarà ridotta la burocrazia e rafforzata la 
sorveglianza. la valutazione e il controllo, garantendo in tal modo una miglio
re e sana gestione finanziaria. 
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Fondo di coesione 

1.26. 50. Il Consiglio europeo ritiene che gli obiettivi fondamentali del 
Fondo di coesione, istituito per promuovere la coesione economica e sociale 
nell'Unione e la solidarietà tra gli Stati membri fornendo un contributo 
finanziario a progetti nel settore dell'ambiente e delle reti transeuropee, sia
no tuttora pertinenti. Il Consiglio europeo ritiene che i quattro beneficiari 
attuali debbano continuare ad essere ammissibili al fondo nel 2000, cioè gli 
Stati membri con PNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione 
che abbiano definito un programma che consenta loro di soddisfare i criteri 
di convergenza economica. 

51. Alla luce dei continui progressi compiuti verso una effettiva conver
genza e tenuto conto del nuovo contesto macroeconomico in cui opera ora il 
Fondo di coesione, la dotazione complessiva degli aiuti per gli Stati membri 
che partecipano all'euro sarà adeguata in modo da tenere conto dei migliora
menti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo. 

52. Il Consiglio europeo ritiene pertanto che il livello globale delle risor
se disponibili da impegnare per il Fondo di coesione debba essere pari a 18 
miliardi di euro, così ripartiti: 

Fondo di coesione 
(milioni di euro-prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2.615 2.615 2.615 2.615 2.515 2.515 2.510 

53. A medio termine, nel 2003, si procederà ad una revisione dell'am
missibilità sulla base del criterio del PNL medio del 90% •. Nel caso in cui uno 
Stato membro diventi inammissibile, le risorse del Fondo di coesione verran
no ridotte di conseguenza. 

54. Per quanto riguarda il criterio di convergenza economica, continue
ranno ad essere d'applicazione le attuali disposizioni inerenti alla condiziona
lità macroeconomica. Di conseguenza, qualora il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, riscontri 
che uno Stato membro non ha rispettato il patto di stabilità e crescita, in det
to Stato membro non vengono finanziati dal Fondo né nuovi progetti, né 
nuove fasi progettuali. 

55. II tasso di sovvenzionamento comunitario concesso dal Fondo di 
coesione rimane invariato ed è compreso tra 1'80% e 1'85% delle spese pub
bliche o delle spese a queste assimilabili. Tale tasso può essere ridotto per 
tener conto della capacità di un progetto di essere generatore di reddito e del
l'applicazione del principio «Chi inquina paga». Il Consiglio europeo osserva 
che la Commissione si accerterà che gli Stati membri sfruttino al massimo 
l'effetto moltiplicatore che deriva dalle fonti di finanziamento private, che 
essa si impegna ad elaborare procedure di attuazione per l'applicazione del 
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principio <<Chi inquina paga» e che, nel procedere alla loro applicazione, terrà 
conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato membro. 

56. Il Consiglio europeo ritiene che la gestione finanziaria e le disposi
zioni in materia di controllo debbano essere coerenti con le pertinenti dispo
sizioni del regolamento sui fondi strutturali, fatta salva la necessità di tenere 
in debito conto le specificità del Fondo di coesione. 

Completamento del lavoro normativa 

1.27. 57. Il Consiglio europeo ritiene che l'accordo sulle questioni poli
tiche citate sopra implica un accordo di principio sul contenuto dei testi legi
slativi qui di seguito riguardanti i fondi strutturali e il Fondo di coesione: 

[] (CE) n. 6896/99 (regolamento generale sui fondi strutturali) + COR 
l, 2, 3; 

[] (CE) n. 6881!99 (regolamento FESR); 

[ ] (CE) n. 6882/99 (regolamento FSE); 

[] (CE) n. 6876/99 (regolamento SFOP) + COR l; 

[] (CE) n. 6878/99 (regolamento <<Fondo coesione>>) + COR l; 

58. Il Consiglio europeo, nel ricordare la disponibilità del Parlamento 
europeo e del Consiglio in occasione del Consiglio europeo di Cardiff di per
venire all'adozione definitiva dei testi normativi prima delle prossime elezio
ni del Parlamento europeo, esorta entrambe le istituzioni ad adottare i prov
vedimenti necessari per garantire che essi entrino in vigore entro tale termi
ne, considerata in particolare l'esigenza di predisporre una transizione senza 
scosse verso il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali che ini
zia il l o gennaio 2000. 

F. RUBRICA 3 (POLITICHE INTERNE) 

1.28. 59. Il livello della rubrica 3 andrebbe stabilito in modo da mante
nere principali le voci di spese prioritarie di questa rubrica, tenendo conto dei 
programmi già decisi dal Consiglio e dal Parlamento. Il livello degli impegni 
per le politiche interne dell'Unione di cui alla rubrica 3 delle prospettive 
finanziarie non dovrebbe superare: 

Rubrica 3 (politiche interne) 
(milioni di euro • prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

5.900 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 

G. RUBRICA 4 (AZIONI ESTERNE) 

1.29. 60. Si dovrebbe continuare a mantenere un adeguato equilibrio 
nella distribuzione geografica degli impegni esterni dell'Unione, tenendo 
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conto degli impegni politici dell'Unione, delle priorità politiche e dei Paesi 
maggiormente bisognosi. Il livello degli impegni per le politiche esterne del
l'Unione di cui alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie non dovrebbe supe
rare: 

Rubrica 4 (azioni esterne) 
(milioni di euro - prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
4.550 4.560 4.570 4.580 4.590 4.600 4.610 

H. RUBRICA 5 (SPESE AMMINISTRATIVE) 

1.30. 61. Tenendo conto dei fattori oggettivi che determinano l'attuale 
livello delle spese amministrative, i vincoli imposti ai bilanci amministrativi 
degli Stati membri e i risparmi che possono essere realizzati grazie all'intro
duzione di nuove tecnologie e ad una migliore gestione degli immobili e del
le risorse umane, il livello degli impegni per le spese amministrative dell'U
nione nel periodo considerato non dovrebbe superare: 

Rubrica 5 (amministrazione) 
(milioni di euro- prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
4.560 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 5.100 

62. Il principio della disciplina di bilancio si applicherebbe in ugual 
misura a tutte le istituzioni. 

l. RUBRICA 6 (RISERVE) 

Riserva monetaria 

I. 31. 63. La riserva monetaria dovrebbe essere progressivamente sop
pressa entro il 2002, come segue: 

Riserva monetaria 
(milioni di euro-prezzi 1999) 

2000 2001 2002 
500 500 250 

Riserva per aiuti di urgenza 

1.3 2. 64. I fondi della riserva per aiuti di urgenza non dovrebbero superare: 

Riserva per aiuti d'urgenza 
(milioni di euro-prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
200 200 200 200 200 200 zoo 



UE- CONSIGLI EUROPEI 555 

65. Il livello degli stanziamenti d'impegno della rubrica 4 è stato fissato 
tenendo conto della riduzione della riserva, per garantire che le voci operati
ve della rubrica 4 non attingano da questa riserva al momento dell'elabora
zione del bilancio. La riserva dovrebbe essere utilizzata soltanto per esigenze 
di aiuto umanitario realmente nuove e imprevedibili. 

Riserva per garanzie di prestiti 

!.33. 66. Tenuto conto dell'importo-bersaglio e del tasso di copertura 
previsti nel regolamento riveduto «Fondo garanzia prestiti>> su cui esiste già 
un accordo politico (cfr. doc. 13621!98 ADD 5, allegato II), i fondi della 
riserva per garanzie di prestiti non dovrebbero superare: 

Riserva per garanzie di prestiti 
(milim1i di euro-prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
200 200 200 200 200 200 200 

II. Risorse proprie e squilibri di bilancio 

PRINCIPI ALLA BASE DEL SISTEMA DI RISORSE PROPRIE 

1.34. 67. Il sistema di risorse proprie dell'Unione deve garantire risorse 
adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, ferma restando la 
necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. Deve essere equo, trasparente, 
economicamente efficiente e semplice. Il perseguimento di altri obiettivi, qua
li l'autonomia finanziaria, non deve compromettere questi quattro obiettivi 
generalmente accettati. Il sistema deve basarsi su criteri che rispecchiano in 
maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro. 

SQUILIBRI DI BILANCIO 

1.35. 68. Sebbene sia accettato che i benefici risultanti dall'appartenenza 
all'Unione non possono essere misurati solo in termini finanziari, il Consiglio 
europeo di Fontainebleau ha riconosciuto l'eventuale esistenza di squilibri di 
bilancio. Essi debbono, per quanto possibile, essere risolti attraverso una poli
tica di spesa, prevedendo anche la possibilità di un meccanismo correttivo per 
gli Stati membri che si trovano a dover sostenere un onere di bilancio eccessi
vo rispetto alla loro prosperità relativa. Il Consiglio europeo riconosce che 
sugli squilibri di bilancio agiscono, in modo diretto o indiretto, vari fattori, 
quali il livello globale della spesa, il contenuto delle riforme delle politiche, la 
composizione della spesa e la struttura delle risorse proprie. 

MISURE DA ADOTTARE 

1.36. 69. Tenendo conto dei principi indicati, il Consiglio europeo ha 
deciso la seguente combinazione di misure per migliorare l'equità del quadro 
finanziario a decorrere dal 2000. 
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Azioni sul fronte della spesa 

1.37. 70. Il Consiglio europeo ha deciso, per quanto concerne il fronte 
della spesa, alcune misure aventi effetto immediato che garantiranno lo svi
luppo delle politiche dell'Unione nel prossimo periodo e faciliteranno l'acco
glienza dei nuovi Stati membri. Il massimale delle risorse proprie dell'Unione 
sarà mantenuto allivello attuale, pari all' 1,27% del PNL dell'Unione euro
pea. Con l'adozione di nuove prospettive finanziarie che garantiscano a livel
lo dell'Unione europea una disciplina di bilancio analoga, per rigore, a quel
la adottata sul piano nazionale e consentano un ritmo di crescita della spesa 
dell'UE non superiore a quello della spesa pubblica nazionale, il livello di spe
sa complessiva dell'Unione potrà sin d'ora stabilizzarsi in un quadro consoli
dato. In particolare una riforma sostanziale, reale e equa della PAC, a van
taggio dei produttori e dei consumatori, con parametri finanziari rigorosi e 
che conduca a una riduzione progressiva della spesa durante il periodo in 
considerazione, contribuirà in modo considerevole a raggiungere l'obiettivo 
di un quadro finanziario più equo. 

Modifiche della decisione sulle risorse proprie 

1.38. 71. La decisione sulle risorse proprie sarà modificata in modo da 
poter completare il processo di ratifica consentendone l'entrata in vigore 
all'inizio del 2002. Al fine di continuare a tenere conto della capacità con
tributiva dei vari Stati membri e di correggere per gli Stati membri meno pro
speri gli elementi regressivi del sistema attuale, il tasso massimo di richiamo 
della risorsa IVA sarà ridotto allo O, 7 5% nel 2002 e allo 0,50% nel 2004. Le 
risorse proprie tradizionali saranno mantenute, con un aumento al 25% del
la percentuale trattenuta dagli Stati membri a titolo di spese di riscossione, a 
partire dal 200 l. 

72. La compensazione del Regno Unito sarà mantenuta. In conformità 
dei principi cui sono informate le conclusioni dei Consigli europei di Bruxel
les del 1988 e di Edimburgo del 1992, il suo importo non include i benefici 
inaspettati derivanti da cambiamenti del sistema di finanziamento. Pertanto 
gli adeguamenti tecnici nella nuova decisione sulle risorse proprie neutraliz
zeranno, come in passato, i benefici inaspettati risultanti dalla riduzione pro
gressiva della riserva IVA e ora dall'aumento della percentuale di risorse pro
prie tradizionali che gli Stati membri trattengono per coprire le spese di 
riscossione. In modo analogo, al momento dell'allargamento, un adeguamen
to ridurrà la <<spesa totale fissata>> di un importo equivalente alla spesa annua 
di preadesione nei Paesi aderenti, assicurando così che la spesa attualmente 
non compensata rimanga non compensata. 

73. I.:impatto globale di questi due effetti è stimato in 220 milioni di 
euro nel periodo fino al 2006. 

74. Il finanziamento della compensazione del Regno Unito da parte di 
altri Stati membri sarà modificato per consentire a Austria, Germania, Paesi 
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Bassi e Svezia di conseguire una riduzione della loro quota di finanziamento 
al 25 % della quota normale. !:adeguamento delle quote di finanziamento si 
effettuerà attraverso un adeguamento delle basi del PNL. Tali modifiche 
saranno già realizzate nel corso del primo anno di applicazione della nuova 
decisione sulle risorse proprie in base alle cifre dell'anno precedente. 

75. Per quanto riguarda gli squilibri di bilancio, la Commissione si 
baserà, per la presentazione, sulla spesa operativa. 

76. Il Consiglio europeo invita la Commissione a procedere ad una revi-
sione generale del sistema delle risorse proprie, che comprende gli effetti del-
l'allargamento, anteriormente al l o gennaio 2006. Nel contesto di tale revi-
sione dovrebbe anche essere affrontato il problema della creazione di nuove 
risorse proprie autonome. 

Tabella A - Prospettive finanziarie per l'EU-15 - Stanziamenti di impegno 
(milioni di euro - prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

l. Agricoltura 40920 42 800 43 900 43 770 42 760 41930 41660 

-Spese PAC (escluso lo sviluppo rurale) 36 620 38 480 39 570 39 430 38 410 37 570 37 290 

- Sviluppo rurale e misure di accompagnamento 4300 4 320 4 330 4 340 4 350 4360 4 370 

2. Azioni strutturali 32 045 31455 30 865 30 285 29 595 29 595 29170 

- Fondi strutturali 29 430 28 840 28 250 27 670 27 080 27 080 . 26 660 

- Fondo di coesione 2 615 2 615 2 615 2 615 2 515 2 515 2 510 

3. Politiche interne 5900 5 950 6000 6050 6100 6150 6 200 

4. Azioni esterne 4 550 4 560 4 570 4580 4 590 4600 4 610 

5. Amministrazione 4560 4600 4 700 4800 4900 5000 5100 

6. Riserve 900 900 650 400 400 400 400 

- Riserva monetaria 500 500 250 o o 
- Riserva per aiuti d'urgenza 200 200 200 200 200 200 200 

- Riserva per garanzia prestiti 200 200 200 200 200 200 200 

7. Aiuto di preadesione 3120 3120 3120 3120 3 120 3120 3 120 

-Agricoltura 520 520 520 520 520 520 520 

- Strumenti strutturali di preadesione l 040 1040 l 040 l 040 l 040 l 040 l 040 

- PHARE (Paesi candidati) 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 

Totale degli stanziamenti di impegno 91.995 93.385 93.805 93.005 91.465 90.795 90.260 

Totale degli stanziamenti di pagamento 89.590 91.070 94.130 94.740 91.720 89.910 89.310 

Stanziamenti di pagamento in % del PNL 1,13 1,12 1,13 1,11 1,05 1,00 0,97 

Disponbile per adesione (stanziamenti di pagamento) 4140 6 710 8 890 11440 14 220 

Agricoltura 1600 2 030 2450 2 930 3400 

Altre spese 2540 4680 6 640 8 510 IO 820 

Massimale degli stanziamenti di pagamento 89 590 91070 98 270 101450 100 610 101350 103 530 

Massimaledeglistanziamenti di pagamento in% del PNL l, 13 1,12 1,18 1,19 1,15 1,13 1,13 

Margine per imprevisti in % 0,14 0,15 0,09 0,08 0,12 0,14 0,14 

Massimale delle risorse proprie in % 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
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Tabella B- Quadro finanziario per l'EU-21 - Stanziamenti di impegno 
(milioni di euro - prezzi 1999) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
l. Agricoltura 40.920 42.800 43.900 43.770 42 760 41.930 41.660 
-Spese PAC (escluso lo sviluppo rurale) 36.620 38.480 39570 39.430 38.410 37570 37.290 
- Sviluppo rurale e misure di accompagnamento 4.300 4.320 4.330 4.340 4.350 4.360 4.370 
2. Azioni strutturali 32.045 31.455 30.865 30.285 29595 29.595 29.170 

-Fondi strutturali 29.430 28.840 28.250 27670 27080 27080 26.660 
- Fondo di coesione 2.615 2.615 2.615 2.615 2.515 2'.515 2.510 
3. Politiche interne 5.900 5.950 6.000 6.050 6 !00 6.150 6.200 

4. Al ioni esterne 4.550 4.560 4.570 4.580 4.590 4.600 4 610 

5. Amministrazione 4.560 4600 4 700 4.800 4 900 5.000 5.100 
6. Riserve 900. 900 650 400 400 400 400 
- Riserva monetaria 500 500 250 o o o 
-Riserva per aiuti d'urgenza 200 200 200 200 200 200 200 
- Riserva per garanzia di prestiti 200 200 200 200 200 200 200 
7. Aiuto di preadesione 3.!20 3.120 3.120 3.120 3.120 3.!20 3.!20 

-Agricoltura 520 520 520 520 520 520 520 
-Strumento strutturale di preadesione 1040 1.040 1.040 1.040 1040 1.040 1.040 
- PHARE (Paesi candidati) 1.560 1.560 1.560 1.560 !.560 !.560 1.560 
8. Ampliamento 6450 9 030 11.610 14.200 16 780 
-Agricoltura 1.600 2.030 2.450 2.930 3400 
-Azioni strutturali 3.750 5.830 7.920 10000 12.080 
- Politiche interne 730 760 790 820 850 
- Amministrazione 370 410 450 450 450 

Totale degli stanziamenti di impegno 91.995 93.385 100.255 102.035 103.075 104 995 107.040 
Totale degli stanziamenti di pagamento 89.590 9!.070 98270 101.450 100.610 101.350 103.530 

di cui: ampliamento 4140 6710 8.890 11440 14210 
Stanziamenti di pagamento in o/o del PNL 1,13 1,12 !,14 1,15 1,11 1,09 1,09 

Margine per imprevisti in o/o 0,14 0,15 0,13 0,12 0,16 0,18 0,18 

Massimale delle risorse proprie in o/o 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

PARTE II - DICHIARAZIONE SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMIS-
SI ONE 

1.39. L I Capi di Stato e di governo hanno preso atto con rispetto delle 
dimissioni della Commissione e l'hanno ringraziata per il lavoro svolto per 
l'Europa. 

Hanno deciso di comune accordo di chiedere al sig. Romano Prodi di 
accettare l'importante compito di Presidente della prossima Commissione 
europea. 

Secondo le procedure del trattato di Amsterdam, questa decisione sarà 
comunicata all'attuale Parlamento europeo affinché l'approvi. Dopo questa 
approvazione, il sig. Prodi, in cooperazione con i governi degli Stati membri, 
dovrebbe adoprarsi a predisporre al più presto la designazione di una nuova 
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Commissione. I governi degli Stati membri designeranno, di comune accor
do con il sig. Prodi, le altre persone che intendono nominare membri della 
Commissione. Dopo le elezioni di giugno, il neoeletto Parlamento europeo 
dovrebbe approvare sia il Presidente che i membri designati della Commis
sione. Il neoeletto Parlamento europeo dovrebbe avviare la procedura di 
nomina della nuova Commissione fin da luglio. Dopo l'approvazione del 
neoeletto Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Com
missione saranno nominati, di comune accordo, dai governi degli Stati mem
bri. Il Consiglio europeo desidera mettere la nuova Commissione in condi
zione di avviare i lavori al più presto e di continuarli con un mandato pieno 
a partire dal gennaio 2000 per il prossimo quinquennio. 

IL L'Unione europea ha bisogno, e al più presto, di una Commissione 
forte e dotata di capacità di agire, sempre nel rispetto della norma dell'aper
tura e vicinanza ai cittadini. Al sig. Prodi sarà chiesto di predisporre un pro
gramma che illustri il modo in cui la nuova Commissione svolgerà il proprio 
lavoro. I capi di Stato e di governo e il sig. Prodi avranno un primo scambio 
di opinioni su questo programma di riforme fra alcune settimane, e comun
que prima che questi abbia ricevuto l'approvazione dell'attuale Parlamento 
europeo. 

La nuova Commissione dovrebbe avviare alacremente le riforme neces
sarie in particolare per il miglioramento della sua organizzazione, ammini
strazione e controllo finanziario. 

A tal fine la prossima Commissione dovrebbe dare urgentemente prio
rità al varo di un programma di ammodernamento e riforma di vasta portata. 
In particolare, si dovrebbero sfruttare tutti i mezzi per assicurare che, ogni
qualvolta la Commissione gestisca fondi, programmi o progetti comunitari, i 
suoi servizi abbiano una struttura adeguata a conseguire i migliori standard di 
integrità ed efficienza amministrative .. 

PARTE III - DICHIARAZIONI suL Kosovo 

Dichiarazione del Consiglio europeo sul Kosovo 

I.40. Il Consiglio europeo nutre profonda preoccupazione per il falli
mento degli sforzi di mediazione intrapresi dall'Ambasciatore Holbrooke e 
dai tre negoziatori del processo di Rambouillet, gli ambasciatori Hill, Majoski 
e Petritsch, con il Presidente della Repubblica federale di Iugoslavia Slobo
dan Milosevic. Obiettivo comune di tali sforzi era persuadere la Repubblica 
federale di Iugoslavia ad accettare un cessate il fuoco nel Kosovo e una solu
zione politica del conflitto in corso nella regione, al fine di fermare la cata
strofe umanitaria nel Kosovo. 

Oltre un quarto di milione di kosovari si ritrovano ora senza casa per la 
repressione attuata dalle forze di sicurezza di Belgrado. Nell'ultimo mese 
65.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, 25.000 
dopo che venerdì scorso sono stati interrotti i colloqui di pace di Parigi. Men-
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tre gli albanesi del Kosovo firmavano gli accordi di Rambouillet, le forze di 
Belgrado irrompevano nel Kosovo per scatenare una nuova offensiva. Dallo 
scoppio delle ostilità in Kosovo nel marzo 1998 circa 440.000 persone, ossia 
più di un quinto della popolazione kosovara, sono fuggite o sono state eva
cuate. Ogni giorno si registrano nuove vittime. Bersaglio delle ostilità è la 
popolazione civile. 

La Comunità Internazionale ha fatto il possibile per trovare una solu
zione pacifica al conflitto nel Kosovo. A Rambouillet, e più di recente a Pari
gi, sono stati compiuti sforzi intensi, dopo mesi di preparativi, per negoziare 
l'autogoverno del Kosovo con un accordo che sia equo per ambo le parti in 
conflitto e che assicuri un futuro pacifico ai serbi del Kosovo e agli albanesi 
del Kosovo nonché a tutte le altre comunità nazionali. Il progetto di accordo, 
firmato dagli albanesi del Kosovo a Parigi, soddisfa questi requisiti: sulla base 
della sovranità e integrità territoriale della Iugoslavia assicura al Kosovo un 
alto grado di autogoverno, garantisce a tutti i cittadini del Kosovo diritti uma
ni individuali conformi ai più elevati standard europei, contempla ampi dirit
ti per tutte le comunità nazionali che vivono nel Kosovo e costituisce la base 
della necessaria ricostruzione di questa regione dilaniata dalla guerra. 

I dirigenti iugoslavi guidati dal Presidente Milosevic hanno costante
mente rifiutato di impegnarsi seriamente nella ricerca di una soluzione poli
tica. Hanno presentato al popolo iugoslavo un quadro distorto della situazio
ne e dell'andamento dei negoziati. Inoltre, nelle ultime settimane, la polizia 
serba e le forze armate federali iugoslave hanno rafforzato massicciamente la 
loro presenza nel Kosovo, sforando così ulteriormente i tetti stabiliti nell'ac
cordo Holbrooke-Milosevic del 12 ottobre 1998. Infine, le forze di sicurezza 
iugoslave stanno conducendo operazioni militari contro la popolazione civi
le kosovara, in violazione delle disposizioni della Risoluzione 1199 del Con
siglio di sicurezza dell'ONU. 

Alle soglie del XXI secolo l'Europa non può tollerare una catastrofe 
umanitaria al suo interno. Non si può permettere che, nel cuore dell'Europa, 
la maggioranza della popolazione kosovara sia collettivamente privata dei 
propri diritti e assoggettata ai gravi abusi dei diritti umani. Noi, Paesi dell'U
nione europea, abbiamo l'obbligo morale di assicurare che non si ripetano i 
comportamenti indiscriminati e violenti riscontrati in modo tangibile nel 
massacro perpetrato a Racak nel gennaio 1999. Abbiamo il dovere di assicu
rare il ritorno a casa delle centinaia di migliaia di profughi e sfollati. !.:aggres
sione non deve essere premiata. !.:aggressore deve sapere che dovrà pagare un 
prezzo elevato. È questa la lezione da trarre dal XX secolo. 

Né la Comunità Internazionale tollererà crimini contro l'umanità. Le 
persone che oggi persistono nel conflitto kosovaro non dovrebbero dimenti
care che il mandato del Tribunale dell'Aia comprende anche il Kosovo e 
insieme con i loro leader dovranno rendere conto personalmente delle loro 
azioni. 

In definitiva spetta a noi assicurare la pace e la cooperazione nella 
regione. In questo modo sono garantiti i nostri valori europei fondamentali, 
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ossia il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, del diritto internazio
nale, delle istituzioni democratiche e l'inviolabilità delle frontiere. 

La nostra linea politica non è diretta né contro la popolazione iugo
slava o serba né contro la Repubblica federale di Iugoslavia o la Repub
blica di Serbia. È diretta contro gli irresponsabili dirigenti iugoslavi guida
ti dal Presidente Milosevic. È diretta contro le forze di sicurezza che, con 
cinismo e brutalità, combattono contro una parte dei loro compatrioti. 
Noi vogliamo porre fine a queste violenze. Il Presidente Milosevic deve 
fermare l'aggressione serba nel Kosovo e firmare gli accordi di Rambouil
let, che prevedono una forza di attuazione a guida NATO per garantire 
la stabilità. 

Si esortano i dirigenti iugoslavi guidati dal Presidente Milosevic ad ave
re in questa circostanza il coraggio di mutare radicalmente la propria linea 
politica. Non è ancora troppo tardi per fermare la repressione interna e accet
tare gli sforzi di mediazione della Comunità Internazionale. Il solo obiettivo 
della Comunità Internazionale è di trovare per il Kosovo un futuro politico, 
sulla base della sovranità e integrità territoriale della Repubblica federale di 
Iugoslavia, che renda giustizia alle preoccupazioni e aspirazioni di tutta la 
popolazione kosovara. 

Gli albanesi del Kosovo hanno dato prova del loro impegno per una 
soluzione politica, firmando gli accordi di Rambouillet. È di importanza vita
le che diano ora prova della massima moderazione. 

Si sottolinea che non è nostro intento mantenere la Repubblica federa
le di Iugoslavia nell'isolamento che si è autoimposta in Europa e nel mondo. 
Si vorrebbe al contrario porre fine all'isolamento della Repubblica federale di 
Iugoslavia in Europa. Ma perché questo avvenga, Milosevic deve scegliere la 
via della pace in Kosovo e la via delle riforme e della democratizzazione, com
presa la libertà dei mezzi di comunicazione, in tutta la Iugoslavia. 

Dichiarazione del Consiglio europeo a proposito del Kosovo 

1.41. Nella dichiarazione di stamani il Consiglio europeo ha illustrato 
gli sforzi compiuti dalla Comunità Internazionale per evitare di dover inter
venire militarmente. Ha esortato i dirigenti iugoslavi sotto la guida del Presi
dente Milosevic a trovare il coraggio in questa circostanza di cambiare radi
calmente politica. Ora l'Alleanza Atlantica sta attaccando obiettivi militari 
della Repubblica federale di Iugoslavia per porre fine alla catastrofe umani
taria nel Kosovo. 

La Repubblica federale di Iugoslavia affronta in questo momento le gra
vi conseguenze - contro le quali era stata ripetutamente messa in guardia 
- del fatto di non essersi adoperata con la Comunità Internazionale per una 
soluzione pacifica della crisi del Kosovo. Il Presidente Milosevic deve assu
mersi adesso la piena responsabilità di quanto sta accadendo. Sta a lui fer
mare l'azione militare cessando immediatamente l'aggressione nel Kosovo e 
accettando gli accordi di Rambouillet. 
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PARTE IV -ALTRE DICHIARAZIONI 

Processo di pace in Medio Oriente 

1.42. I capi di Stato e di governo dell'Unione europea ribadiscono il 
sostegno di questa a una soluzione negoziata in Medio Oriente, che rispecchi 
il principio della <<Terra per la pace>> e garantisca la sicurezza sia collettiva che 
individuale delle popolazioni israeliana e palestinese. In questo contesto l'U
nione europea plaude alla decisione del consiglio nazionale palestinese e 
degli organi associati di riaffermare l'abrogazione delle disposizioni della Car
ta nazionale palestinese che invocavano la distruzione dello Stato di Israele 
e di ribadire il proprio impegno a riconoscere Israele e vivere in pace con 
esso. Tuttavia, l'Unione europea continua a nutrire preoccupazione per l'at
tuale stalla nel processo di pace ed esorta le parti a dare attuazione piena e 
immediata al memorandum di Wye River. 

L'Unione europea invita inoltre le parti a riaffermare l'impegno ad atte
nersi ai principi fondamentali sanciti nel quadro degli accordi di Madrid, di 
Oslo e degli accordi successivi, in conformità delle Risoluzioni 242 e 338 del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU. Esorta le parti a concordare una proroga del 
periodo transitorio fissato negli accordi di Oslo. 

L'Unione europea chiede in particolare che nei prossimi mesi siano 
prontamente ripresi, a ritmo accelerato, i negoziati sullo status definitivo, 
così da essere conclusi in tempi brevi anziché protratti all'infinito. L'Unione 
europea reputa possibile concludere i negoziati entro una scadenza di un 
anno. Essa si è detta disposta ad impegnarsi per agevolare la rapida conclu
sione dei negoziati. 

L'Unione europea esorta ambo le parti ad astenersi da attività che pos
sano pregiudicare l'esito di detti negoziati sullo status definitivo e da qualsia
si iniziativa contraria al diritto internazionale, insediamenti compresi, e a 
combattere l'istigazione all'odio e la violenza. 

L'Unione europea ribadisce il diritto permanente e assoluto dei palesti
nesi all'autodeterminazione, compresa l'ipotesi di uno Stato palestinese, e 
auspica che esso possa essere esercitato appieno in tempi brevi. Lancia un 
appello alle parti affinché perseguano in buona fede una soluzione negoziata 
in base agli accordi esistenti, lasciando impregiudicato tale diritto, su cui non 
sia posto alcun veto. È convinzione dell'Unione europea che la creazione di 
uno Stato palestinese sovrano, pacifico, democratico e vitale in base agli 
accordi esistenti e per via negoziale offra la migliore garanzia per la sicurezza 
israeliana e per l'accettazione di Israele quale partner paritario nella regione. 
C Unione europea afferma la propria disponibilità a prendere in considera
zione a tempo debito il riconoscimento di uno Stato palestinese, conforme
mente ai principi fondamentali sopra citati. 

L'Unione europea chiede inoltre la rapida ripresa dei negoziati sui 
capitoli siriano e libanese del processo di pace in Medio Oriente ai fini 
dell'attuazione delle Risoluzioni 242, 338 e 425 del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU. 
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Sud Africa 

1.43. Il Consiglio europeo ha approvato l'accordo sugli scambi e sulla coo
perazione con il Sud Africa, da tempo in negoziazione. Si è rallegrato di questo 
momento storico e ha incaricato il Consiglio di prendere con urgenza le misu
re necessarie per l'adozione formale. L' accordo è un importante passo avanti 
nel consolidamento e rafforzamento della solida partnership che lega l'Unione 
europea ed il Sud Africa nei campi politico, economico e commerciale. Il Con
siglio europeo ravvisa in quest'accordo storico un simbolo dei forti legami di 
amicizia e solidarietà fra le popolazioni dell'Europa e del Sud Africa. 

Allargamento 

1.44. Alla iuce dell'esito attenuto dall'Agenda-2000 il 24/25 marzo, il 
Consiglio europeo invia un messaggio di rassicurazione ai Paesi che negozia
no per l'adesione. tallargamento resta una priorità storica per l'Unione euro
pea. I negoziati di adesione continueranno ciascuno al proprio ritmo e quan
to più possibile rapidamente. Invita il Consiglio e la Commissione a garanti
re che l'andamento dei negoziati proceda di conseguenza. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Colonia, 3-4 giugno) 

Si sono svolti a Colonia il 3 ed il 4 giugno i lavori del Consiglio euro
peo; per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'Alema. 

Nel corso dei lavori è anche intervenuto il Presidente designato dalla 
Commissione europea on. Prodi il quale ha illustrato le proprie proposte per 
la riforma della Commissione. 

Inoltre, nell'ambito della politica estera, il Consiglio europeo ha 
adottato una dichiarazione comune sul Kosovo e ha confermato che l' 
Unione europea è determinata a svolgere un ruolo di primo piano negli 
sforzi di ricostruzione della regione. In applicazione del trattato di 
Amsterdam, ha designato Javier Solana Madariaga alto rappresentante 
per la PESC e Segretario Generale del Consiglio e l'Ambasciatore Pierre 
de Boissieu Segretario Generale aggiunto del Consiglio. Ha inoltre adot
tato una dichiarazione comune in materia di sicurezza e difesa e ha deci
so una strategia comune dell'Unione europea nei confronti della Russia. 
Sul piano interno, il Consiglio europeo ha adottato il patto europeo per 
l'occupazione e accolto favorevolmente gli indirizzi di massima per le 
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. In campo 
istituzionale, il Consiglio europeo ha definito il mandato della prossima 
conferenza intergovemativa. Ha inoltre sottolineato l'importanza della 
riforma interna e della modemizzazione della Commissione, nonché del 
servizio pubblico europeo e ha accolto con soddisfazione le intenzioni di 
riforma presentate da Romano Prodi. 

Al termine dei lavori infine sono state rese pubbliche le seguenti "Con
clusioni della Presidenza": (v. Bollettino UE 6-1999). 
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l - INTRODUZIONE 

1.2. l. Il Consiglio europeo si è riunito a Colonia il 3 e 4 giugno 1999 
per esaminare, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, importan-
ti questioni riguardanti il futuro dell'Unione. . 

2. Il Consiglio europeo ha invitato a partecipare ai lavori Romano Pro
di, Presidente designato della Commissione europea, per discutere con lui 
questioni fondamentali riguardanti la politica dell'Unione europea dei pros
simi anni. Esso ha preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni di Roma
no Prodi in merito a determinati elementi del programma di lavoro e di rifor
ma della prossima Commissione. Il Consiglio europeo ribadisce in questo 
contesto il proprio parere secondo cui la procedura di designazione dei mem
bri della nuova Commissione dovrebbe essere proseguita rapidamente e con
clusa il più presto possibile dopo le elezioni per il Parlamento europeo. 

3. All'inizio dei lavori si è inoltre proceduto ad uno scambio di opinio
ni con ]osé Maria Gil-Robles, Presidente del Parlamento europeo, sui princi
pali argomenti all'esame. 

Il - DECISIONI IN MATERIA DI NOMINE 

1.3. 4. Il Consiglio europeo ha adottato importanti decisioni in materia 
di nomine. In applicazione del trattato di Amsterdam ha conferito la nuova 
carica di segretario generale del Consiglio e alto rappresentante per la politi
ca estera e di sicurezza comune a Javier Solana Madariaga. Pierre de Boissieu 
è stato designato segretario generale aggiunto del Consiglio. 

III-OCCUPAZIONE, CRESCITA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE 

1.4. 5. Con l'introduzione dell'euro il l o gennaio 1999, l' Unione euro
pea è pervenuta al suo più elevato livello di integrazione economica. Al con
tempo è sorto il più vasto spazio economico e monetario al mondo oltre agli 
Stati Uniti. Con l'introduzione dell'euro l'Europa è posta in condizione di 
svolgere nell'ambito dell'economia mondiale un ruolo corrispondente al suo 
peso economico. 

Un euro stabile rafforzerà la capacità dell'Europa di promuovere la cre
scita e l'occupazione. 

6. Il Consiglio eropeo riconosce la responsabilità globale che l'Europa si 
è assunta con l'introduzione dell'euro. Il Consiglio europeo sottolinea nuo
vamente la necessità di una rigorosa applicazione delle disposizioni del patto 
di stabilità e crescita. Ciò comprende il preciso rispetto, in ogni esercizio, di 
obiettivi di bilancio realistici e credibili, che possono essere conseguiti effica
cemente solo attraverso ambiziosi sforzi di consolidamento dei bilanci pub
blici. La politica di stabilità e di crescita macroeconomica richiede inoltre 
una politica fiscale orientata alla crescita, in particolare la riduzione degli 



UE - CONSIGLI EUROPEI 565 

oneri fiscali gravanti sul fattore lavoro, e una politica salariale delle parti 
sociali orientata alla creazione di posti di lavoro. 

Patto europeo per l'occupazione 

1.5. 7. L'aumento dell'occupazione costituisce tuttora l'obiettivo priori
tario per l'Europa. Pertanto, il Consiglio europeo lancia ora l'iniziativa di un 
patto europeo per l'occupazione ai fini di una riduzione sostenibile della 
disoccupazione. In tale patto tutte le misure dell'Unione attinenti alla politi
ca occupazionale sono inserite in un progetto globale. Il Consiglio europeo dà 
il proprio sostegno ai tre pilastri del patto europeo per l'occupazione in cui 
ravvisa processi a più lungo termine da armonizzare, ossia: 

[ ] coordinamento della politica economica e miglioramento, mediante 
un dialogo macroeconomico, dell'interazione tra evoluzione salariale e poli
tica monetaria, finanziaria e di bilancio per dar vita a una dinamica di cre
scita sostenibile e non inflazionistica (processo di Colonia); 

[ ] ulteriore sviluppo e più efficace attuazione della strategia coordina
ta in materia di occupazione per aumentare l'efficienza dei mercati del lavo
ro migliorando l'occupabilità, l'imprenditorialità, l'adattabilità delle imprese 
e dei lavoratori, compresa la parità di diritti per quanto riguarda la parteci
pazione femminile alla forza lavoro (processo di Lussemburgo); 

[ ] riforma e ammodernamento strutturale globale per migliorare le 
capacità innovative e l'efficienza dei mercati del lavoro, dei beni, dei servizi 
e dei capitali (processo di Cardiff). 

8. Il Consiglio europeo ritiene che il dialogo macroeconomico tra rap
presentanti del Consigìio, della Commissione, della Banca centrale europea 
e delle parti sociali sia un efficace approccio per l'attuazione della politica 
macroeconomica improntata alla crescita e alla stabilità, che costituisce la 
base della politica economica degli Stati membri e della Comunità. Il Consi
glio europeo vi ravvisa il fondamento di un'effettiva cooperazione tra tutti gli 
interessati. Il Consiglio europeo approva il patto europeo per l'occupazione e 
il memorandum «Gioventù ed Europa: il nostro futuro». Conferma la sua 
risoluzione sul patto europeo per l'occupazione e in tale contesto accoglie con 
favore la dichiarazione delle parti sociali. 

9. Nell'ambito dell'attuazione concreta del processo di Lussemburgo e 
del processo di Cardiff il Consiglio europeo invita la Commissione: 

[ ] a formulare, sulla base dei confronti tra le migliori pratiche finora 
effettuati, raccomandazioni concrete per l'adozione da parte degli Stati mem
bri di misure che incidano sull'occupazione e a riferire al riguardo al Consi
glio europeo di Helsinki; 

[] a presentare nel settembre 1999la proposta di relazione comune sul
l' occupazione e i nuovi indirizzi di massima di politica dell'occupazione per il 
2000. 
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10. Esso attribuisce inoltre una priorità particolare alle seguenti misure: 

[ ] pieno sfruttamento dell'evoluzione strutturale verso la società dei 
servizi, segnatamente individuazione e sfruttamento di settori particolarmen
te interessanti dal punto di vista dell'occupazione nonché eliminazione degli 
ostacoli nel settore dei servizi ad alta intensità occupazionale; 

[ ] innovazioni nell'ambito dei mercati del lavoro atte a promuovere 
l'occupazione e socialmente efficaci. Il Consiglio europeo invita la Commis
sione e gli Stati membri a esaminare se e come sia possibile: 

-rendere più incisiva dal punto di vista dell'occupazione la crea
zione di posti di lavoro nella parte del settore dei servizi ad alta intensità di 
manodopera; 

- rendere ancor più efficace, mediante ulteriori obiettivi verifica
bili, il processo di Lussemburgo; 

-conseguire, nell'ambito del processo di Lussemburgo, la massima 
trasparenza per quanto riguarda le misure e il funzionamento dei piani d'a
zione nazionali per l'occupazione; 

- contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro modificando 
l'organizzazione del lavoro e la normativa in materia di orario di lavoro. 

11. Il Consiglio europeo accoglie con favore la decisione di convocare 
una prima riunione straordinaria del Consiglio europeo sull'occupazione, la 
riforma economica e la coesione sociale <<verso un'Europa dell'innovazione e 
dei saperi» sotto Presidenza portoghese nella primavera del 2000 per esami
nare i progressi compiuti a seguito del processo di Colonia, Cardiff e Lus
semburgo. Un forum di rappresentanti dei governi degli Stati membri, della 
Commissione, del Parlamento europeo, delle parti sociali e della Banca cen
trale europea valuterà questi risultati. 

12. Il Consiglio europeo accoglie con favore la relazione della Commis
sione sugli indicatori dell'occupazione e invita la Commissione e gli Stati 
membri a proseguire i lavori al riguardo. 

13. L'Europa ha bisogno di un'iniziativa in materia di investimenti. Il 
Consiglio europeo decide che sia dato un ulteriore impulso all'aumento del
l'occupazione e degli investimenti. In questo insieme di misure rientrano 
l'ampliamento dell'attività della Banca europea per gli investimenti, la mobi
litazione delle politiche comunitarie basate sulle decisioni del Consiglio euro
peo di Berlino ai fini dell'occupazione e lo sviluppo dell'innovazione. 

14. Il Consiglio europeo invita la Banca europea per gli investimenti a 
prendere le seguenti iniziative in tutti gli Stati membri dell'Unione: 

[ ] sbloccare un ulteriore importo di 500 milioni di euro dall'attuale 
massimale per i finanziamenti con capitali di rischio, per permettere il rad
doppio dei fondi a favore del meccanismo europeo per le tecnologie. Una 
tempestiva attuazione potrà imprimere un ulteriore impulso all'occupazione; 

[ J stanziare un ulteriore miliardo di euro per finanziare con capitali di 
rischio investimenti in alta tecnologia delle piccole e medie imprese per il 
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periodo 2000-2003, anche in cooperazione con il Fondo europeo per gli inve
stimenti. In tal modo si contribuirà validamente al miglioramento della base 
di capitale proprio delle piccole e medie imprese in forte crescita e alla crea
zione di posti di lavoro; 

[ ] proseguire e ampliare la concessione di crediti nei settori del risana
mento urbano, dell'istruzione e della sanità nonché della tutela dell'ambien
te, compresa la promozione delle energie rinnovabili; 

[ l promuovere e integrare il sostegno allo sviluppo strutturale e regio
nale della Comunità, in particolare in regioni che in futuro non potranno più 
beneficiarne. La riforma del sostegno strutturale offre nuove possibilità per 
sfruttare le potenzialità di sviluppo delle regioni mediante la concessione di 
prestiti; 

[ l sostenere la strategia di preadesione della Comunità mediante più 
ampie concessioni di crediti ai Paesi candidati. Uno sviluppo dinamico del
l'economia di detti Paesi ha effetti positivi anche sull'occupazione nell'Unio
ne europea. 

15. Le decisioni del Consiglio europeo di Berlino offrono grandi possi
bilità di rafforzare la crescita e l'occupazione mediante un'attuazione efficace 
delle politiche comunitarie. 

[ l Sostegno strutturale: nel periodo 2000-2006 le risorse disponibili in 
base ai fondi strutturali e di coesione europei ammontano a 213 miliardi di 
euro. Gli Stati membri e la Commissione sono invitati a varare rapidamente 
i nuovi programmi, affinché il sostegno possa continuare ad essere erogato 
senza intoppi dal 2000. L'obiettivo è quello di incidere quanto più possibile 
sull'occupazione. 

Le attività del Fondo sociale devono sostenere la strategia europea in 
materia di occupazione e i piani d'azione nazionali. Il sostegno del Fondo di 
sviluppo regionale e del Fondo di coesione contribuisce a rafforzare le infra
strutture e a migliorare la competitività dell'economia. Le azioni di sviluppo 
rurale creano opportunità di lavoro al di fuori del settore agricolo. 

[ ] Per lo sviluppo delle reti transeuropee è previsto entro il 2006 un 
incremento dei finanziamenti, che salgono a 4,6 milioni di euro. Il Consiglio 
europeo invita la Commissione e gli Stati membri: 

- a presentare un elenco ampliato dei progetti prioritari; 
-ad accelerare l'approvazione dei progetti; 
- ad esaminare, in collaborazione con la Banca europea per gli 

investimenti, le possibilità per sfruttare maggiormente finanziamenti misti 
pubblici/privati; 

- a esaminare le possibilità per agevolare gli investimenti da parte 
di investitori istituzionali; 

- ad accordare maggiore attenzione agli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture nel quadro dei rispettivi programmi di stabilità o 
di convergenza. 
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[ ] Il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati a prendere quan
to prima una decisione sull'adozione dei programmi in presenza (Socrates, 
Gioventù per l'Europa), al fine di accelerarne in particolare gli effetti sull'oc
cupazione. 

16. Le innovazioni e la società dell'informazione creano i posti di lavo
ro di domani. 

[ ] Il quinto programma quadro di ricerca della Comunità, che dispone 
di una dotazione finanziaria di 15 miliardi di euro, deve accelerare il proces
so d'innovazione e sfruttare il potenziale di crescita e di occupazione della 
Comunità. Quanto più l'Europa diventerà competitiva nel settore dell'alta 
tecnologia, tanto più numerose saranno le opportunità occupazionali di alto 
valore. 

[ ] Lo sviluppo di un sistema di navigazione satellitare europeo (Gali
leo) deve essere studiato attentamente a motivo della sua importanza strate
gica. Il Consiglio è invitato a fare avanzare rapidamente le sue discussioni sul
la comunicazione della Commissione relativa a tale sistema ai fini di un 
finanziamento con fondi in gran parte privati. 

[ ] L'Europa deve svolgere un ruolo guida nella società dell'informazio-
ne: 

-tutte le scuole devono essere dotate quanto prima dell'accesso a 
Internet; 

- per sviluppare la posizione di punta dell'Europa nel settore del 
commercio elettronico occorre migliorare il coordinamento della politica 
volta a creare un ambiente propizio per tale settore, nonché adottare rapida
mente una direttiva condivisa dagli ambienti economici. 

17. Il Consiglio europeo incarica la Commissione e gli Stati membri di 
individuare - con la collaborazione di rappresentanti del settore economico 
- gli ostacoli che emergono con il rapido sviluppo e la rapida applicazione 
delle tecnologie dell'informazione e di elaborare proposte di soluzione. In tale 
contesto occorre tener conto della necessità della normalizzazione e della 
deregolamentazione. 

Indirizzi di massima delle politiche economiche 
Riferimento: 
indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri - punto 1.2.2 del pre
sente Bollettino 

1.6. 18. Il Consiglio europeo esprime apprezzamento per gli indirizzi di 
massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e 
raccomanda al Consiglio di adottarli. Al riguardo va accordata particolare 
importanza alle raccomandazioni ai singoli Paesi per il rafforzamento degli 
sforzi compiuti da tutti gli Stati membri in materia di politica economica. 

19. Il Consiglio europeo ritiene che per una crescita sostenibile e non 
inflazionistica e un aumento dell'occupazione sia necessario il simultaneo 
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concorso di una politica macroeconomica orientata alla crescita e alla stabi
lità e di ampie riforme strutturali a livello di Comunità e di Stati membri. Il 
Consiglio europeo ritiene che per garantire il successo duraturo dell'Unione 
economica e monetaria occorra un approfondito e adeguato coordinamento 
a livello politico, nonché un dialogo con le parti sociali e la Banca centrale 
europea. n patto europeo per l'occupazione fornirà in tale contesto un con
tributo essenziale. 

20. Nell'area dell'euro, il rafforzamento del dialogo nell'ambito del 
gruppo <<Euro 11 » contribuirà a conseguire un dosaggio delle politiche più 
equilibrato. Il Consiglio europeo invita i governi e le parti sociali a sostenere 
la politica monetaria nell'espletamento del suo compito fondamentale di 
difesa della stabilità. Al riguardo sarà particolarmente importante proseguire 
gli sforzi per ottenere a medio termine bilanci con saldo vicino al pareggio o 
positivo, un andamento salariale adeguato e ampie riforme strutturali. 

Politica fiscale 
Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio europeo di Vienna- Bo!!. 12-1998, punto 1.5. 
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77 /388/CEE, con riguardo alla 
facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota !VA ridotta sui servizi ad alta intensità 
di lavoro- Boli. 5-1999, punto 1.2.45 

I. 7. 21. Il Consiglio europeo prende atto della seconda relazione interi
naie del gruppo <<Codice di condotta>> e constata con soddisfazione che i 
lavori concernenti le proposte di direttive sulla tassazione del risparmio sono 
stati portati avanti con successo. Esso si rallegra delle costruttive discussioni 
con Paesi terzi europei in merito ad una più efficace tassazione del rispamlio. 

22. Il Consiglio europeo sottolinea che occorre strutturare i sistemi 
fiscali in Europa in modo da stimolare l'occupazione e che la concorrenza 
fiscale nociva deve essere combattuta. Pertanto, a conferma delle conclusio
ni del Consiglio europeo di Vienna, il Consiglio europeo: 

[ l invita il Consiglio a continuare i lavori relativi alle proposte di diret
tive sulla tassazione del reddito da capitale e sul regime fiscale degli interessi 
e dei canoni, affinché si possa raggiungere un accordo anteriormente al Con
siglio europeo di Helsinki; 

[ ] invita il Consiglio a proseguire sulla base della relazione del Consi
glio Ecofin, i lavori su un quadro per l'imposizione dei prodotti energetici, 
tenendo conto anche delle implicazioni per l'ambiente; 

[ l esorta a concludere i lavori del gruppo <<Codice di condotta» al più 
tardi per il Consiglio europeo di Helsinki. 

23. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la seconda relazione 
sull'andamento dei lavori del Consiglio in merito alla cooperazione rafforza
ta in materia di politica fiscale e chiede che una terza relazione sia elaborata 
in tempo utile per il Consiglio europeo di Helsinski. 
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24. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a esaminare, ai fini dell'ado
zione, la proposta di direttiva presentata dalla Commissione che permette
rebbe agli Stati membri che lo desiderino di introdurre, a titolo sperimenta
le, aliquote IV A più basse per i servizi non transfrontalieri ad alta intensità di 
lavoro. 

Mercato finanziario unico 
Riferimento: piano d'azione della Commissione a favore del mercato unico- CSE(97) - l e 
Bo!!. 6-1997, punto 1.3.41 

I.B. 25. Il Consiglio europeo si compiace della relazione del Consiglio e 
della comunicazione della Commissione europea concernenti il piano d'azio
ne della Commissione volto ad istituire un mercato finanziario unico. In con
siderazione delle crescenti sfide in materia di concorrenza sui mercati finan
ziari, nonché delle implicazioni macroeconomiche che le stesse hanno sulla 
crescita economica e sull'occupazione, ritiene indispensabile compiere rapidi 
progressi in questo settore. II Consiglio europeo sostiene in linea di massima 
le proposte e le priorità del piano d'azione, che occorrerebbe esaminare nel
le competenti sedi del settore. 

26. Il Consiglio europeo invita la Commissione a proseguire i lavori alla 
luce delle discussioni effettuate in sede di gruppo «Servizi finanziari>>, che 
continuerà a formulare pareri per questioni di strategia, a esaminare gli svi
luppi intersettoriali, nonché a sorvegliare i progressi compiuti nell'ambito del 
piano d'azione. 

Miglioramenti del funzionamento del sistema finanziario internazionale 
Riferimento: relazione del Consiglio al Consiglio europeo sui miglioramenti da apportare al 
funzionamento del sistema finanziario internazionale - Il documento è disponibile sul server 
Europa (sito del Consiglio dell'Unione europea) 

l. 9. 27. Il Consiglio europeo si compiace della relazione del Consiglio 
sui miglioramenti da apportare al funzionamento del sistema finanziano 
internazionale e invita gli stati membri a cooperare strettamente all'attuazio
ne delle proposte. Il Consiglio europeo annette particolare importanza a un 
maggiore coinvolgimento del settore privato nella prevenzione e nella risolu
zione delle crisi finanziarie. Esso rinvia in tale contesto alla necessità di inten
sificare i lavori volti a definire norme più efficaci ai fini della partecipazione 
del settore privato ai costi delle turbolenze sui mercati finanziari. Il Consiglio 
europeo sostiene inoltre gli sforzi volti ad una più efficace configurazione del
la sorveglianza dei mercati finanziari, in particolare nei Paesi emergenti, sor
veglianza che dovrebbe essere estesa anche alle istituzioni ad elevato rappor
to capitali di rischio/capitali propri, nonché ai centri finanziari off-shore. Il 
Consiglio europeo si compiace dell'istituzione del forum per la sorveglianza 
dei mercati finanziari quale importante passo in tale direzione. Il Consiglio 
europeo sottolinea che tutte le misure intese a migliorare il funzionamento 
del sistema finanziario internazionale debbono aver luogo nel quadro delle 
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esistenti istituzioni di Bretton Woods e sottolinea il ruolo centrale del Fondo 
monetario internazionale. 

Indebitamento dei paesi più poveri 

I.l O. 28. Si tratta di trovare una soluzione durevole ai problemi di inde
bitamento dei Paesi più poveri. Il Consiglio europeo si compiace dell'atteg
giamento comune dell'Europa rispetto al miglioramento dell'iniziativa sul
l'indebitamento dei Paesi poveri fortemente indebitati e raccomanda un'ac
celerazione del processo di liquidazione del debito dei Paesi più poveri, non
ché obiettivi ambiziosi quanto all'entità dell'alleggerimento del debito. Esso 
sottolinea la necessità di una più stretta correlazione tra l'alleggerimento del 
debito e una strategia di lotta contro la povertà. Gli Stati membri sono dispo
sti a sostenere, nell'ambito del club di Parigi, un incremento del 90% e oltre 
della quota di remissione sui crediti commerciali e si impegnano per ulterio
ri alleggerimenti dei debiti derivanti dagli aiuti statali allo sviluppo. In questo 
contesto l'Europa, fatta salva un'adeguata ripartizione degli oneri, è disposta 
a partecipare, per quanto equamente le compete, al finanziamento di un'ini
ziativa migliorata in materia di debito. 

Politica climatica, ambiente e sviluppo sostenibile 
Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio sulla strategia comunitaria in materia di mutamenti climatici -
Boll. 5-1999, punto L2.123 
Documento di lavoro della Commissione per il Consiglio europeo intitolato «Relazione di 
Colonia sull'integrazione ambientale: accelerare l'integrazione della dimensione ambientale» 
-Boll.S-1999, 1.2.113 

I. l l. 29. Il Consiglio europeo sottolinea che l'Unione europea intende 
onorare gli impegni di Kyoto miranti alla riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra e adoperarsi risolutamente per creare, nell'ambito del piano d'a
zione approvato a Buenos Aires, le premesse di una rapida ratifica del proto
collo di Kyoto. Ribadisce la posizione negoziale dell'Unione europea definita 
nelle conclusioni del Consiglio del17 maggio 1999. Il Consiglio europeo, pur 
ritenendo che la ratifica e l'attuazione del protocollo di Kyoto siano un avve
nimento di grande importanza, pone l'accento sull'urgente necessità di ulte
riori misure, in particolare per quanto riguarda i Paesi industrializzati. 

30. II Consiglio europeo sottolinea l'importanza di sviluppare a livello 
comunitario politiche e misure comuni e coordinate che integrino le iniziati
ve degli Stati membri. Tutti i settori interessati sono invitati a dare il loro 
contributo nel quadro di una strategia globale in materia di cambiamenti cli
matici. La politica in materia di clima è l'esempio più significativo dell'impe
gno per l'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile in 
altre politiche comunitarie che il Consiglio deve assumersi in base al trattato 
di Amsterdam. 
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31. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio, nelle sue varie composi
zioni, affinché, nell'elaborare le strategie di integrazione in vista della riu
nione di Helsinki, dedichi particolare attenzione al problema climatico. 
Ritiene particolarmente necessario intraprendere azioni volte a definire le 
condizioni generali concernenti sistemi di trasporto a più basso livello di 
emissioni e sostenibili da un punto di vista ambientale, nonché a garanti
re un più vasto e libero utilizzo e l'ulteriore sviluppo delle fonti di ener
gia rinnovabili. Il Consiglio europeo è inoltre dell'avviso che occorra un 
quadro adeguato dei regimi di tassazione dei prodotti energetici ed invita 
il Consiglio «Problemi economici e finanziari>> ad adottare in tempi brevi 
una decisione in materia. Il Consiglio europeo prende atto dell'iniziativa 
della futura presidenza volta a intensificare lo sviluppo delle attività della 
Comunità concernenti il clima. 

32. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Commissione 
relativa all'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le pertinenti politi
che comunitarie e dei progressi realizzali in seno al Consiglio dopo il vertice 
di Vienna. Ribadisce la propria intenzione di procedere, nella riunione di 
Helsinki del dicembre 1999, a un esame dei progressi globali compiuti e ricor
da le relazioni che ha invitato a presentare. Invita- il Consiglio «Affari gene
rali>>, «Problemi economici e finanziari>> e <<Pesca» a presentare nel 2000 una 
relazione sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sosteni
bile nelle pertinenti politiche comunitarie. 

Ufficio europeo per la lotta antifrode 
Riferimento: accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione 
europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dal
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) - Boll. 5-1999, punto 1.5.19 

I.l2. 33. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione le decisioni del 
Parlamento europeo del 6 maggio 1999 e del Consiglio <<Problemi economici 
e finanziari>> del 25 maggio 1999 relative all'istituzione del nuovo Ufficio 
europeo per la lotta antifrode. Si compiace in particolare per la cooperazione 
esemplare, serrata e costruttiva fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, che ha consentito di creare in breve tempo le basi giuridiche 
necessarie affinché l'Ufficio potesse iniziare le sue attività, come previsto, il 
l o giugno 1999. In tal modo si è inoltre dato tempestivamente un segnale 
politico che l'Unione è attiva anche nella lotta contro la frode, la corruzione 
e la cattiva gestione. 

34. I; Ufficio deve essere dotato delle risorse umane e finanziarie neces
sarie per poter tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comu
nità a vantaggio dei contribuenti europei. 

Solo in questo modo si può condurre una lotta efficace all'abuso di sov
venzioni ed alle irregolarità sia negli Stati membri che aìl'interno delle istitu-
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zioni e degli organi dell'Unione europea e ripristinare la fiducia dei cittadini 
nei competenti servizi nazionali ed europei. 

35. Il Consiglio europeo constata con compiacimento che, oltre alle 
predette istituzioni, anche la maggior parte degli altri organi, uffici ed agen
zie istituiti in base ai trattati comunitari si è senza indugio dichiarata pronta 
a cooperare ad eventuali indagini interne svolte dall'Ufficio per la lotta anti
frode. Ritiene assolutamente auspicabile che tutti gli organi comunitari si 
associno a tale disciplina interistituzionale e invita pertanto la Corte di giu
stizia e la Corte dei conti delle Comunità europee, la Banca centrale europea 
e la Banca europea per gli investimenti ad esaminare quanto prima quali sia
no le condizioni necessarie per consentire all'Ufficio per la lotta antifrode di 
svolgere indagini anche al loro interno e come possa essere strutturata in 
generale la collaborazione con l'Ufficio stesso. 

Problema informatico dell'anno 2000 

1.13. 36. Già i Consigli europei di Cardiff e di Vienna avevano fatto 
riferimento ai problemi informatici che può comportare la fine del mil
lennio e avevano esortato gli Stati membri ad adottare misure atte a 
ridurre al minimo eventuali perturbazioni. Importanti lavori in materia 
sono già stati portati a termine. In considerazione dell'imminente cambio 
di data, il Consiglio europeo invita la Commissione a intensificare gli 
sforzi e a convocare un gruppo ad alto livello che possa presentare pro
poste in merito alle decisioni strategiche eventualmente necessarie all'in
terno dell'Unione europea per assicurare il buon funzionamento dei set
tori infrastrutturali decisivi in caso di problemi informatici connessi con il 
cambio di millennio. Il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione a 
raccogliere e a rendere pubbliche le informazioni relative alle misure pre
ventive adottate sul piano mondiale. 

Sicurezza stradale 

1.14. 3 7. Considerati i tragici incidenti verificatisi in tunnel europei, il 
Consiglio europeo chiede al Consiglio «Trasporti>> di affrontare la questione 
della sicurezza nei tunnel e del trasporto di merci pericolose, al fine di for
mulare quanto prima raccomandazioni intese a migliorare la sicurezza, non
ché a sviluppare ulteriormente a livello europeO norme di sicurezza di ugua
le rigore. 

Regioni ultraperiferiche 

1.15. 38. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare al 
Consiglio entro la fine del1999 una relazione che definisca un pacchetto di 
misure ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 299, paragrafo 2, 
del trattato CE concernenti le regioni ultraperiferiche. 
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IV - SVILUPPO DELLUNIONE EUROPEA 

Riferimenti: 
Accordo globale del Consiglio europeo di Berlino su Agenda 2000 - Boli. 3-1999, punto ll.l 
Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di 
bilancio- Boli. 5-1999, punto I.ZO 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante una nuova iniziativa comuni
taria a favore della manifestazione «Città europea della cultura» per gli anni dal2005 al 2019 
-Boli. 5- 1999, punto 1.2.168 
Risoluzione del Consiglio relativa a un sistema di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche 
omogenee transfrontaliere- Boli. 1/2-1999, punto 1.3.273 

I.l6. 39. Negli scorsi mesi sono stati conseguiti progressi sostanziali nel
la prospettiva dell'Unione europea del XXI secolo. Con l'accordo sull'Agen
da 2000 sono state decise riforme necessarie nel quadro dell'allargamento ed 
è stato assicurato il quadro finanziario dell'Unione per i prossimi sette anni. 

40. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei progressi 
compiuti nell'attuazione dell'Agenda 2000 successivamente al Consiglio 
europeo di Berlino, in particolare con l'approvazione dei pertinenti atti legi
slativi e la conclusione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilan
cio. Invita la Commissione a presentare al più presto il progetto di una nuo
va decisione sulle risorse proprie affinché tale decisione possa entrare in vigo
re, come previsto nelle conclusioni di Berlino, all'inizio del 2002. 

41. Nel concetto di unificazione europea rientra anche la consapevo
lezza di una comunanza culturale. Pertanto l'Unione europea promuove la 
cooperazione culturale e gli scambi culturali. Occorre mantenere e favorire 
la molteplicità e la ricchezza delle culture europee. Il Consiglio europeo si 
compiace pertanto dell'accordo raggiunto sulle principali azioni per la pro
mozione della cultura europea nei prossimi anni, segnatamente la manifesta
zione «Città europea della cultura» e il nuovo programma quadro «Cultura 
2000». Il Consiglio europeo sostiene la promozione di progetti culturali nel
l'ambito dei fondi strutturali, nella misura in cui essi contribuiscono alla crea
zione di posti di lavoro durevoli. 

42. Il Consiglio europeo si compiace del fatto che, nell'ambito del pro
gramma quadro in favore della cultura, venga promossa in particolare una 
migliore conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei e che il 
libro, in quanto bene culturale, assuma in tale contesto un ruolo importante, 
conformemente alla Risoluzione del Consiglio dell'8 febbraio 1999. 

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
Riferimenti: 
Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizio
ni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia- GU C 
19 del23.1.1999 e Boli. 12-1998, punto 1.4.2 
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul 
modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia - Boli. 4-1999, punto 1.5 .l. 

I.17. 43. Il Consiglio europeo rammenta il piano d'azione, che ha appro
vato a Vienna, sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e 
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invita le istituzioni a procedere celermente all'attuazione di detto piano d'a
zione. Si compiace che il Parlamento europeo abbia adottato una Risoluzio
ne sul piano d'azione di Vienna e, in occasione di una conferenza tenutasi il 
22 e 23 marzo 1999 con parlamentari degli Stati membri, abbia dedicato a 
questo tema la dovuta attenzione. Tenendo conto dei risultati di detta con
ferenza, il Consiglio europeo definirà nella riunione straordinaria di Tampere 
del15 e 16 ottobre 1999 gli orientamenti politici per la futura politica euro
pea in materia di giustizia e affari interni. 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

I.18. 44. Il Consiglio europeo ritiene che, allo stato attuale dello svilup
po dell'Unione europea, i diritti fondamentali vigenti a livello dell'Unione 
debbano essere raccolti in una Carta e in tal modo resi più manifesti. 

45. A tale scopo ha formulato la decisione che figura nell'allegato IV. La 
futura presidenza è invitata a creare i presupposti per l'attuazione di tale deci
sione entro il Consiglio europeo straordinario che si svolgerà a Tampere il15 
e il16 ottobre 1999. 

Diritti dell'uomo 

I.19. 46. Il Consiglio europeo prende atto della relazione interinale del
la presidenza sui diritti dell'uomo e invita a valutare l'opportunità di istituire 
un'agenzia dell'Unione per i diritti dell'uomo e la democrazia. 

Funzionamento delle istituzioni 
Riferimento: progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo- Boli. 5-1999, punto 
1.8.6 

1.20. 4 7. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che annette alla 
riforma interna e all'ammodernamento della Commissione nonché della fun
zione pubblica europea. Esprime apprezzamento per le misure adottate dalla 
Commissione ancora in carica. Si compiace dell'intenzione del Presidente 
designato della Commissione di attuare le riforme radicali necessarie affinché 
la Commissione possa adempiere ai propri compiti in modo efficace in una 
struttura basata sulla concertazione e sulla collaborazione. 

48. Il Consiglio europeo collaborerà strettamente con il futuro Presi
dente della Commissione coadiuvandolo nell'obiettivo di creare una Com
missione che, attraverso una migliore gestione delle questioni relative alle 
finanze e al personale, sia contraddistinta dalle massime garanzie di integrità 
e trasparenza e da un'amministrazione snella, con una più precisa ripartizio
ne delle competenze e responsabilità. A tale riguardo la struttura e la riparti
zione dei compiti della nuova Commissione dovrebbero tener conto delle 
nuove esigenze e della neces_sità di una reale riforma. Il Consiglio europeo si 
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compiace dell'intenzione del Presidente designato della Commissione di pre
sentare concreti progetti di riforma in materia all'inizio del 2000. 

49. Il Consiglio europeo rammenta che il metodo per l'adeguamento 
delle retribuzioni e delle pensioni scade il 30 giugno 2001. Si rallegra dell'in
tenzione della Commissione di presentare in tempo utile proposte di riforma 
in materia, nonché di illustrare nel contempo le sue idee sulla riforma della 
politica del personale. 

50. Il Consiglio europeo si compiace del fatto che il Segretario Genera
le del Consiglio abbia presentato la relazione sul funzionamento del Consiglio 
nella prospettiva di un'Unione allargata. Invita il Consiglio «Affari generali>> 
a presentare, prima della riunione del Consiglio europeo di Helsinki e alla 
luce di tale relazione, proposte complete per il miglioramento del funziona
mento del Consiglio in vista dell'allargamento. 

51. Il Consiglio europeo invita il nuovo Parlamento europeo a risolvere 
rapidamente la questione dello statuto dei suoi membri. 

Conferenza intergovemativa sulle questioni istituzionali 

1.21. 52. Per assicurare che le istituzioni dell'Unione europea possano 
operare il modo efficace anche dopo l'allargamento, il Consiglio europeo ha 
confermato l'intenzione di convocare all'inizio del 2000 una conferenza dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri per risolvere prima dell'allar
gamento le questioni istituzionali lasciate in sospeso nel trattato di Amster
dam. La conclusione della conferenza e l'accordo sulle necessarie modifiche 
del trattato devono aver luogo per la fine del 2000. 

53. In virtù del protocollo di Amsterdam sulle istituzioni nella prospet
tiva dell'allargamento dell'Unione europea e delle dichiarazioni connesse, il 
mandato della conferenza intergovernativa abbraccia i temi seguenti: 

[ l dimensioni composizione della Commissione europea; 

[ ] ponderazione dei voti in sede di Consiglio (nuova ponderazione, 
introduzione di una doppia maggioranza, soglia per le decisioni a maggioran
za qualificata); 

[ l questione dell'eventuale estensione delle votazioni a maggioranza 
qualificata in sede di Consiglio. 

Potrebbero inoltre essere discusse le altre modifiche del trattato relati
ve alle istituzioni europee, che dovessero essere necessarie in connessione 
con le questioni soprammenzionate e nel corso dell'attuazione del trattato di 
Amsterdam. 

54. Il Consiglio europeo invita la futura presidenza a redigere sotto la 
propria responsabilità, per il Consiglio europeo di Helsinki, una relazione 
esauriente che illustri le ipotesi di soluzione delineatesi per le questioni inso
lute e faccia il punto della situazione. In tale relazione la presidenza terrà 
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conto delle proposte avanzate dagli Stati membri, dalla Commissione euro
pea e dal Parlamento europeo. La presidenza potrà inoltre esaminare l' even
tualità di un ulteriore dibattito. Si dovrebbe procedere ad un adeguato scam
bio di opinioni con i Paesi candidati all'adesione, nell'ambito dei consessi esi
stenti. 

Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa 

I.22. 55. Il Consiglio europeo ha proseguito il dibattito su una politica 
europea comune in materia di sicurezza e di difesa e ha fatto la dichiarazione 
riportata in allegato relativa all'ulteriore sviluppo della politica europea 
comune in materia di sicurezza e di difesa. Si compiace del lavoro svolto dal
la presidenza tedesca e approva la relazione della presidenza riportata nell'al
legato III quale base per i futuri lavori. Il Consiglio europeo invita la futura 
presidenza a proseguire i lavori in vista della presentazione di un'ulteriore 
relazione per il Consiglio europeo di Helsinki. 

56. Il Consiglio europeo invita il Consiglio <<Affari generali>> ad 
approfondire i lavori su tutti gli aspetti della sicurezza, al fine di perfezionare 
e coordinare meglio gli strumenti non militari di risposta alle crisi dell'Unio
ne e degli Stati membri. Nell'ambito di tali lavori potrebbe tra l'altro essere 
discussa, a complemento di altre iniziative di politica estera e di sicurezza 
comune, l'eventuale creazione di una capacità di stand-bay al fine di con
centrare le conoscenze specialistiche e le risorse civili dei singoli Stati. 

Allargamento 
Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen- Bo!!. 6-1993, punto 1.13 
Relazione di aggiornamento del parere della Commissione sulla domanda di adesione di Mal
ta -COM (1999) 69 e Boli. 1/2-1999, punto 1.4.68 

I.23. 57. Il Consiglio europeo constata con soddisfazione che i negozia
ti di adesione hanno assunto un nuovo slancio e che stanno procedendo nel
la giusta direzione. Esso si compiace dei risultati positivi del secondo ciclo di 
negoziati sostanziali svoltisi nel primo semestre del 1999 con Estonia, Polo
nia, Slovenia, Repubblica ceca, Ungheria e Cipro per quanto riguarda una 
serie di capitoli importanti e complessi. Il Consiglio europeo sottolinea la sua 
determinazione a salvaguardare anche nel prosieguo la dinamica dei nego
ziati. A tal fine l'Unione europea avvierà quanto prima, nel corso del prossi
mo anno, i negoziati per tutti i rimanenti capitoli . 

58. Il Consiglio europeo si compiace che l'esame analitico dell' <<acquis» 
con Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Repubblica slovacca sia passato 
dalla fase multilaterale alla decisiva fase bilaterale, il che consentirà a questi 
Paesi di accelerare i lavori di preparazione all'adesione. Il Consiglio europeo 
di Helsinki valuterà i progressi dei candidati all'adesione e ne trarrà le debi
te conclusioni. 
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59. Esso riconferma le decisioni del Consiglio europeo di Lussemburgo 
secondo cui l'avvio di ulteriori negoziati può essere deciso solo in base ai cri
teri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen. Rileva al contempo l'im
portanza della prospettiva di adesione anche per i Paesi candidati con i qua
li non è ancora stato iniziato il processo di negoziazione. Tenuto conto di 
quanto precede, invita la Commissione ad esaminare, nell'ambito delle sue 
prossime relazioni sull'andamento dei lavori, le misure che possono contri
buire a concretare dette prospettive per tutti i Paesi candidati. Il Consiglio 
europeo si compiace dei costanti progressi dei Paesi candidati e li incoraggia 
a proseguire le riforme e gli sforzi di adeguamento. 

60. Il Consiglio europeo sottolinea inoltre l'importanza di standard di 
sicurezza nucleare elevati nell'Europa centrale ed orientale. Ribadisce l'im
portanza di tale questione nel contesto dell'allargamento dell'Unione e invi
ta la Commissione ad esaminarla in modo esauriente nelle prossime relazio
ni periodiche sui progressi compiuti dei paesi candidati che dovrà presentare 
nell'autunno 1999. 

61. Il Consiglio europeo si compiace del fatto che, sulla base della posi
zione aggiornata della Commissione riguardo alla domanda di adesione di 
Malta, sia stato possibile avviare nel frattempo l'esame analitico dell' <<acquis» 
dell'Unione con Malta. La Commissione presenterà a tempo debito, prima 
del Consiglio europeo di Helsinki, una relazione sui progressi compiuti da 
questo Paese per quanto riguarda l'adesione, relazione che, unitamente alle 
corrispondenti relazioni concernenti gli altri Paesi candidati, formerà la base 
per eventuali decisioni che saranno adottate dal Consiglio europeo di Hel
sinki. 

V - RELAZIONI ESTERNE 

Kosovo 

I.24. 62. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione relativa al 
Kosovo che figura nell'allegato. 

Balcani occidentali 
Riferimento: conclusioni del Consiglio europeo di Vienna- Boli. 12-1998, punto !.19 e 
seguenti 

I.25. 63. Durante la crisi l'Unione europea è sempre stata in prima linea 
nell'impegno per alleviare le sofferenze dei profughi e degli sfollati. Il Consi
glio europeo ribadisce la volontà dell'Unione europea e dei suoi Stati mem
bri di continuare a fare tutto il possibile per assistere i Paesi della regione e le 
organizzazioni di aiuto umanitario nella loro importante missione umanitaria. 
Al riguardo, si rallegra degli straordinari sforzi compiuti dai Paesi della regio
ne, in particolare l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per 
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garantire protezione temporanea e dare rifugio agli sfollati malgrado il forte 
onere economico e sociale che ciò rappresenta. 

64. Il Consiglio europeo sottolinea l'impegno dell'Unione a favore del
la stabilità regionale e la sua promessa di assistere i Paesi della regione e aiu
tarli a sostenere l'onere che rappresenta per essi la crisi del Kosovo. Il Consi
glio europeo ricorda il pacchetto di assistenza finanziaria di 100 milioni di 
euro promesso ai Paesi della regione. 

65. Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno dell'Unione europea ad 
assumere un ruolo guida negli sforzi di ricostruzione nel Kosovo ed invita altri 
donatori a parteciparvi generosamente. A questo scopo sarà necessario por
re in essere nel quadro della soluzione politica una chiara ed efficace ammi
nistrazione transitoria della provincia. Questa amministrazione,- che potreb
be essere posta sotto la direzione dell'Unione europea, dovrà avere l'autorità 
e la capacità di agire come controparte nei confronti della Comunità Inter
nazionale, rendendo possibile un processo di effettiva ricostruzione e riabili
tazione. 

66. Il Consiglio europeo invita la Commissione a elaborare, in via prio
ritaria, proposte sull'organizzazione della prevista assistenza alla ricostruzio
ne, in specie sui mezzi e i meccanismi appropriati da porre in essere e sulle 
risorse umane e finanziarie necessarie a portare a buon fine il processo. 

67. Il Consiglio europeo, consapevole dello sforzo eccezionale che si 
dovrà compiere per ricostruire la regione al termine della crisi e della neces
sità di porre rapidamente in atto le misure più appropriate, invita la Com
missione ad elaborare entro la fine di giugno proposte intese a creare una 
agenzia incaricata di attuare i programmi di ricostruzione comunitari. Il Con
siglio, il Parlamento europeo e la Corte dei conti sono invitati a fare tutto 
quanto in loro potere affinché l'agenzia diventi operativa prima della fine del
l'estate. 

68. Tenuto conto delle necessità prevedibili, il Consiglio europeo invita 
la Commissione a presentare al più presto proposte destinate ad accordare 
risorse umane e finanziarie supplementari per portare soccorso ai profughi e 
facilitarne il rimpatrio, comprendenti, se del caso, la mobilitazione della riser
va di 196 milioni di euro esistente nel quadro dell'attuale bilancio della 
Comunità europea, lo storno di stanziamenti da altre linee di bilancio o una 
proposta di bilancio suppletivo per il 1999. Per gli anni successivi saranno 
necessarie soluzioni appropriate. 

69. II Consiglio europeo auspica l'adozione di una strategia comune sui 
Balcani occidentali, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo 
di Vienna, e invita il Consiglio a continuare a portare avanti i necessari pre
parativi. 

70. Il Consiglio europeo ha ribadito la posizione dell'Unione europea 
per quanto riguarda le manifestazioni sportive con la Repubblica federale di 
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Iugoslavia. Il Consiglio riesaminerà la questione dopo l'adozione di una Riso
luzione del Consiglio di sicurezza dell'GNU. 

Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale 
Riferimento: posizione comune 1999/345/PESC adottata dal Consiglio in base all'articolo 15 
del trattato sull'Unione europea concernente il patto di stabilità per l'Europa sud-orientale
GU L 133 del28.5.1999 e Boll. 5-1999, punto 1.3.71 

1.26. 71. Il Consiglio europeo si rallegra particolarmente dei progressi 
compiuti verso la definizione del patto di stabilità per l'Europa sudorientale e 
ne auspica la tempestiva adozione nella riunione ministeriale prevista a Colo
nia il lO giugno. II patto di stabilità contribuirà a favorire la pace, la stabilità 
e la prosperità nei Paesi della regione e la cooperazione tra di loro. La parte
cipazione della Repubblica federale di Iugoslavia a questo processo sarà pre
sa in esame a tempo debito, una volta che essa avrà soddisfatto le condizioni 
poste dalla Comunità Internazionale riguardo al Kosovo. La soluzione della 
crisi del Kosovo costituisce un presupposto. Inoltre il Consiglio europeo 
ricorda che sono necessari progressi in materia di libertà democratiche e di 
rispetto dei diritti delle minoranze. 

72. Il Consiglio europeo ribadisce la disponibilità dell'Unione europea a 
portare i Paesi della regione più vicini alla prospettiva della loro piena inte
grazione nelle sue strutture. Ciò sarà realizzato attraverso un nuovo tipo di 
rapporto contrattuale, che tenga conto delle situazioni specifiche di ciascun 
Paese, compresi i progressi nella cooperazione regionale, e nella prospettiva 
dell'adesione all'Unione europea in base al trattato di Amsterdam e previo 
soddisfacimento dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 
giugno 1993. 

73. L'Unione europea farà il possibile per sostenere la Repubblica di 
Montenegro retta dal suo governo democratico, facendo di essa uno dei 
beneficiari del processo del patto di stabilità fin dall'inizio. 

74. Il Consiglio europeo sottolinea di essere determinato a far sì che l'U
nione europea assuma la guida dell'attuazione del patto di stabilità. Invita il 
Consiglio e la Commissione a dare priorità all'adozione delle necessarie misu
re di esecuzione. L'Unione assisterà attivamente i Paesi della regione nei loro 
sforzi per conseguire gli obiettivi del patto di stabilità. Nell'assolvere il suo 
ruolo guida, l'Unione europea nominerà, previa consultazione del Presidente 
in carica dell'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e 
degli altri partecipanti, il coordinatore speciale per il patto di stabilità. 

75. Il Consiglio europeo prende atto degli sforzi compiuti dalla Com
missione e dalla Banca mondiale per elaborare una coerente strategia di assi
stenza internazionale e preparare rapidamente i lavori per una conferenza di 
donatori per l'Europa sudorientale, in base a una realistica valutazione con
giunta dei mezzi finanziari per la ricostruzione economica della regione in una 
prospettiva a medio e lungo termine. 
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76. Il Consiglio europeo conferma la propria volontà di contribuire 
sostanzialmente agli sforzi di ricostruzione e invita gli altri donatori a parte
cipare generosamente a tali sforzi. 

77. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di un efficace coordina
mento tra la Commissione, le istituzioni finanziane internazionali e i donato
ri bilaterali. In questo contesto, il coordinatore speciale per il patto di stabi
lità avrà un importante ruolo. 

Strategia comune nei confronti della Russia 

I.27. 78. Il Consiglio europeo ha deciso una strategia comune dell'Unio
ne europea nei confronti della Russia. Tale strategia costituisce il primo pas
so destinato a rafforzare il partenariato strategico tra la Russia e l'Unione 
europea, che è di vitale importanza sia per salvaguardare la pace e la sicurez
za in Europa e nel mondo. sia per rispondere alle sfide comuni in Europa. A 
tal fine l'Unione europea auspica una cooperazione con una Russia contrad
distinta sempre più da apertura, pluralismo, democrazia e stabilità e che rea
lizzi lo stato di diritto come fondamento per un'economia di mercato prospe
ra. Questa cooperazione rafforza il partenariato tra l'Unione europea e la 
Russia, e le schiude ampie prospettive a lungo termine. 

79. Con l'adozione di questa strategia comune viene utilizzato per la 
prima volta poche settimane dopo l'entrata in vigore del trattato di Amster
dam, questo importante strumento della politica estera e di sicurezza comu
ne istituito da detto trattato. La strategia comune, rendendo possibile l'ado
zione delle decisioni a maggioranza, rafforza la coesione e l'efficacia operati
va dell'Unione della Commissione e degli Stati membri. 

Altre strategie comuni 

Riferimento: conclusioni del Consiglio europeo di Vienna- Boli. 12-1998, punto I.24 

I.28. 80. Il Consiglio europeo rammenta che nelle conclusioni del ver
tice di Vienna ha invitato il Consiglio ad elaborare strategie comuni anche 
per l'Ucraina, il Mediterraneo- con particolare riguardo al processo di Bar
cellona e al processo di pace in Medio oriente - come pure per i Balcani 
occidentali. Nei sei mesi successivi alla riunione di Vienna abbiamo avuto in 
vario modo nuove e inequivocabili conferme, dell'importanza che le suddet
te regioni rivestono per l'Unione europea non solo come partner nelle sue 
relazioni esterne ma anche come fattori di stabilità e sicurezza per il nostro 
continente e per le regioni limitrofe. L'Unione europea ha non soltanto una 
responsabilità specifica, ma si trova anche in una posizione particolare per 
cooperare strettamente con tutti i suoi vicini nella realizzazione ài questi 
obiettivi, a complemento della strategia comune nei confronti della Russia. Il 
Consiglio europeo si compiace dei lavori di preparazione finora svolti ed invi
ta il Consiglio a proseguire attivamente le altre tre strategie comuni decise a 
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Vienna, onde giungere ad una conclusione su ciascuna di esse il più rapida
mente possibile. Nello stabilire altri settori per strategie comuni dovrebbero 
essere esaminate anche questioni tematiche quali i diritti dell'uomo e la 
democrazia. 

Ucraina 

I.29.81. Il Consiglio europeo si compiace della sempre più intensa coo
perazione con l'Ucraina nel contesto dell'accordo di partenariato e di coope
razione, in vigore dal marzo 1988, che ha conferito una nuova qualità alle 
relazioni reciproche. Dobbiamo sfruttare pienamente il grande potenziale 
rappresentato da questo accordo e ravvicinare così l'Ucraina all'Unione 
europea. Esso incoraggia l'Ucraina a proseguire coerentemente nella sua poli
tica di riforme e le assicura a tal fine un appoggio durevole. 

82. Il Consiglio europeo ricorda l'intesa (memorandum of Understan
ding) G7-Ucraina sulla chiusura della centrale nucleare di Cernobyl. Esso 
sottolinea la necessità di adoperarsi al massimo per un arresto nel 2000 -
come convenuto - e invita la Comunità Internazionale a studiare misure 
che rendano sostenibili per l'Ucraina le ripercussioni di una chiusura della 
centrale nucleare di Cernobyl. 

83. In questo contesto il Consiglio europeo sottolinea l'importanza 
sostanziale che attribuisce ad una strategia comune dell'Unione europea per 
l'ulteriore sviluppo delle già intense e fitte relazioni tra l'Unione europea e 
l'Ucraina. 

Relazioni transatlantiche 
Riferimenti: 
Vertice Unione europea- Canada- punto 1.3.105 del presente Bollettino 
Vertice Unione europea- Stati Uniti- punto 1.3.103 del presente Bollettino 

I..30. 84. Il Consiglio europeo si compiace della stretta cooperazione 
transatlantica su importanti temi internazionali, come la crisi nel Kosovo. Il 
vertice fra l'Unione europea e il Canada del 17 giugno e tra l'Unione euro
pea e gli USA del 21 giugno offrono l'occasione di approfondire ulterior
mente le relazioni transatlantiche determinanti ai fini della stabilità interna
zionale e di assicurare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti dei 
problemi esistenti nelle reciproche relazioni. A tal fine, il Consiglio europeo 
è convinto del fatto che ambo le parti debbano compiere ulteriori sforzi per 
evitare, tra l'altro realizzando un efficace sistema di allarme tempestivo, che 
le molteplici e profonde controversie commerciali sul piano bilaterale nuoc
ciano al clima generale delle relazioni bilaterali. I.:implicazione nel dialogo 
transatlantico delle personalità e delle organizzazioni oggetto di decisioni 
politiche svolgerà al riguardo un ruolo sempre più importante. Il Consiglio 
europeo sottolinea l'importanza del piano d'azione transatlantico e, in tale 
contesto, il partenariato economico transatlantico. 
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Relazioni Unione europea - Giappone 

Riferimento: vertice Unione europea- Giappone- punto 1.3.104 del presente Bollettino 

1.31.85. Il Consiglio europeo si compiace della stretta cooperazione fra 
l'Unione europea e il Giappone, segnatamente nel quadro del dialogo politi
co e nell'ambito di questioni inerenti alle relazioni commerciali bilaterali e 
multilaterali. Il vertice fra l'Unione europea e il Giappone del 20 giugno 
rafforzerà ulteriormente tale stretta cooperazione. Il Giappone costituisce per 
l'Unione europea un partner politico e economico in Asia particolarmente 
importante. Il Consiglio europeo sottolinea pertanto il comune interesse del
l'Unione europea e del Giappone per la pace, la stabilità e il benessere in 
Asia, in Europa e nel mondo intero. 

Medio Oriente 
Riferimento: conclusioni del Consiglio europeo di Berlino- Boll. 3-1999, punto !.42 

1.32.86. Il Consiglio europeo conferma, dopo le elezioni in Israele, la 
dichiarazione di Berlino (25 marzo 1999) e sottolinea l'importanza di una 
soluzione negoziata in Medio oriente. Esso rivolge agli israeliani e ai palesti
nesi un appello affinché attuino pienamente e senza indugio il memorandum 
di Wye-River e riprendano il più presto possibile i negoziati su uno status 
definitivo allo scopo di pervenire al più presto ad una pace globale, giusta e 
duratura nella regione. 

87. Il Consiglio europeo si compiace inoltre dell'intenzione del Pri
mo Ministro israeliano recentemente eletto di riprendere i negoziati con i 
palestinesi e con la Siria e dei suoi piani intesi a ricercare una rapida 
soluzione per il ritiro delle truppe israeliane dal Libano. Il Consiglio 
europeo sostiene altresì il carattere multilaterale del processo di pace e 
incoraggia i gruppi di lavoro ad improntare le loro attività allo sviluppo 
della cooperazione e dell'integrazione a livello regionale. Il Consiglio 
europeo ribadisce nuovamente la ferma intenzione dell'Unione europea di 
assumere pienamente il suo ruolo nel processo di pace ed esprime 
apprezzamento per l'opera dell'inviato speciale dell'Unione europea Mora
tinos. 

Partenariato euromediterraneo 

1.33.88. Il Consiglio europeo si compiace dei risultati della terza confe
renza euromediterranea che si è tenuta a Stoccarda il15 e 16 aprile 1999. Il 
Consiglio europeo apprezza il fatto che in un momento particolarmente dif
ficile per la regione dal punto di vista politico sia stato possibile rafforzare 
l'impegno incondizionato di tutti i partecipanti a favore degli obiettivi e dei 
principi fissati nella dichiarazione di Barcellona e imprimere al partenariato 
un forte impulso all'ulteriore sviluppo in tutti e tre i settori. Esso invita il 
Consiglio e la Commissione a mettere in pratica con determinazione le deci-
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sioni adottate a Stoccarda, in particolare per quanto riguarda il migliora
mento della cooperazione intraregionale in tutti i settori del partenariato e 
una maggiore partecipazione di attori esterni ai governi centrali. 

America latina e Caraibi 
Riferimenti: 
Vertice Unione europea- America latina- punto 1.3.112 del presente Bollettino 
Conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione comunitario della Commissione per la 
ricostruzione in America centrale - Bo l l. 5-1999, punto 1.3.115 
Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altro- Boli. 5-
1999, punto l .3. 117 

I.34. 89. Il Consiglio europeo esprime grande compiacimento per il pri
mo vertice fra i capi di Stato o di governo dell'Unione europea, dell'Ameri
ca latina e dei Caraibi che si terrà a Rio de Janeiro il 28 e 29 giugno 1999. 
Questo storico evento, che esalta le eccellenti e strette relazioni fra le due 
regioni, costituirà la base di un nuovo partenariato strategico che rafforzerà 
la comprensione reciproca fra le nostre regioni nel settore politico, economi
co e culturale. 

90. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione del processo 
negoziale in corso col Messico e auspica che si possa giungere a un accordo 
quanto prima e comunque entro quest'anno. 

91. Il Consiglio europeo si compiace della decisione di Consiglio di 
stanziare 250 milioni di euro per il finanziamento di un piano di ricostruzio
ne e riabilitazione in America centrale e incarica la Commissione di porre in 
atto questo piano il più presto possibile. 

Dimensione settentrionale 

I.35. 92. Il Consiglio europeo ritiene che gli orientamenti adottati dal 
Consiglio per una «dimensione settentrionale>> della politica dell'Unione 
europea costituiscano una base appropriata per dare maggiore rilievo al pro
filo dell'Unione europea nella regione. Esso si compiace dell'intenzione della 
prossima presidenza di organizzare l'l l e 12 novembre 1999 una conferenza 
ministeriale sulla <<dimensione settentrionale». Il progetto della «dimensione 
settentrionale>> persegue l'obiettivo di migliorare il benessere unitamente ai 
Paesi della regione, di consolidare la sicurezza e di far fronte a pericoli quali 
l'inquinamento, i rischi nucleari e la criminalità organizzata transfrontaliera. 
Il Consiglio europeo ritiene che per conseguire questo obiettivo si debba stu
diare, dopo la conferenza di novembre, la possibilità di elaborare un piano 
d'azione. 

Con l'adozione di tali orientamenti è giunto il momento di coinvolgere 
maggiormente negli ulteriori lavori di elaborazione i Paesi candidati interes
sati, la Federazione russa, la Norvegia e l'Islanda. 
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Vertice transcaucasico 
Riferimento: vertice Unione europea - Paesi del Caucaso meridionale- punto 1.3.1 00 del pre
sente Bollettino 

1.36.93. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della regione tran
scaucasica per la stabilità nel punto di congiunzione fra Europa e Asia e si 
compiace dello stato attuale delle relazioni. Il Consiglio europeo auspica che 
l'incontro fra l'Unione europea e i Presidenti dei tre Paesi transcaucasici del 
22 giugno a Lussemburgo in occasione dell'entrata in vigore degli accordi di 
partenariato e cooperazione imprima alle relazioni dell'Unione europea con 
l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia un impulso proiettato verso il futuro. Il 
Consiglio europeo è convinto che questi fattori facilitino anche la coopera
zione regionale e quindi la ricerca di soluzioni durature per i conflitti che 
ancora persistono nella regione. 

Timor orientale 

I.37. 94. Il Consiglio europeo si compiace vivamente della firma degli 
accordi di New York su Timor orientale, che aprono la strada ad un'equa 
soluzione di un lungo conflitto internazionale attraverso consultazioni intese 
a stabilire la volontà del popolo di Timor orientale. Esprime apprezzamento 
per i positivi sforzi svolti dal segretario generale delle Nazioni Unite e dalle 
parti per raggiungere questo storico risultato. 

95. Il Consiglio europeo condivide le profonde preoccupazioni espresse 
dal segretario generale delle Nazioni Unite nella sua relazione al Consiglio di 
sicurezza sulla situazione tesa e instabile che continua a persistere a Timor 
orientale. 

96. Il Consiglio europeo rinnova il suo appoggio alle proposte del segre
tario generale delle Nazioni Unite per l'istituzione di una missione dell'ONU 
a Timor orientale (Unamet) allo scopo di organizzare il processo di consulta
zione. Esso invita il Consiglio ad esaminare la possibilità di inviare un grup
po di osservatori europei a Timor orientale, conformemente alle disposizioni 
dell'accordo sulle modalità del processo di consultazione. 

Macao 

I.38. 97. Il Consiglio europeo si aspetta che la conclusione del processo 
di transizione a Macao sia portata avanti nello stesso spirito positivo che ha 
caratterizzato l'intero processo. Il Consiglio europeo confida che la piena 
attuazione della dichiarazione comune del 1987 della Cina e del Portogallo 
garantirà un armonioso passaggio delle consegne il 20 dicembre 1999 ed è 
convinto che un alto grado di autonomia della futura regione ad ammini
strazione speciale e la continuità per quanto riguarda la specifica identità 
sociale, economica, giuridica e culturale di Macao costituiranno la base per 
la stabilità e il benessere dell'ex colonia. 
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98. Il Consiglio europeo confida che le attuali relazioni e la presente 
cooperazione tra l'Unione e Macao saranno migliorate, contribuendo in tal 
modo positivamente all'ulteriore sviluppo della regione. 

Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 

1.39. 99. Il Consiglio europeo attribuisce grande importanza al rafforza
mento del sistema commerciale multilaterale e sottolinea che un'ulteriore 
liberalizzazione multilaterale degli scambi rappresenta il modo migliore per 
far fronte alle sfide derivanti da cambiamenti economici rapidi e profondi e 
da una crescente globalizzazione. 

100. Il Consiglio europeo è decisamente favorevole a che, in occasione 
della terza conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà a Seattle alla fine 
dell999, venga avviato un nuovo e ampio ciclo di negoziati nell'ambito del
l'OMC che inizi nel 2000 e si concluda se possibile nel giro di tre anni. I 
negoziati, che vertono su una vasta gamma di temi tra cui le norme sul lavo
ro, l'ambiente, lo sviluppo e la trasparenza, costituiscono l'approccio più 
appropriato per conseguire risultati sostanziali e equilibrati che andranno a 
beneficio di tutti i membri dell'OMC. 

101. Il Consiglio europeo, tenuto conto delle possibilità di crescita nel 
settore degli scambi, ritiene che non sia possibile rinunciare ad una maggio
re integrazione dei Paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale ed è per
tanto disposto ad offrire a tali Paesi un migliore accesso al mercato. 

101. Il Consiglio europeo si compiace dell'adesione di altri Stati 
all'OMC. Esso riconosce senza esitazioni gli sforzi sinora compiuti dalla Cina 
e dalla Russia ai fini dell'adesione all'OMC e invita il Consiglio e la Com
missione a sostenere una rapida adesione della Cina in base ad un corretto 
equilibrio di interessi e a favorire gli sforzi della Russia per soddisfare le con
dizioni dell'adesione all'OMC. 

Allegati delle conclusioni della presidenza 

[ l Allegato I - Risoluzione del Consiglio europeo e relazione sul pat
to europeo per l'occupazione 

[ l Allegato II - Strategia comune dell'Unione europea sulla Russia 

[ l Allegato III - Dichiarazione del Consiglio europeo e relazione del
la presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di 
sicurezza e di difesa 

[ l Allegato IV- Decisione del Consiglio europeo relativa all'elabora
zione di una carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

[ l Allegato V - Dichiarazione del Consiglio europeo sul Kosovo 

. [ l Allegato VI - Documenti presentati al Consiglio europeo di Colo-
nia 
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ALLEGATO l 

Progetto di risoluzione del Consiglio europeo sul patto europeo per l'occupazione 

COOPERAZIONE PIÙ STRETTA PER SOSTENERE [OCCUPAZIONE E LE RIFORME ECO

NOMICHE IN EUROPA 

1.40. Nella riunione di Colonia del3 e 4 giugno 1999 il Consiglio euro-
peo, 

ricordando le conclusioni del Consiglio europeo di Vienna, in partico
lare per quanto riguarda l'elaborazione di un patto europeo per l'occupazio
ne, 

ricordando la Risoluzione del Consiglio europeo di Lussemburgo sul 
coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM, 

ricordando le Risoluzioni del Consiglio europeo di Amsterdam sul pat
to di stabilità e crescita e sulla crescita e l'occupazione, 

ricordando le conclusioni della sessione speciale del Consiglio europeo 
di Lussemburgo sull'occupazione, 

ricordando le conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff in cui si indi
cano le riforme economiche e sane finanze pubbliche come base della cresci
ta, della prosperità e dell'occupazione, 

e approvando la relazione della presidenza dal titolo <<Patto europeo per 
l'occupazione: cooperazione più stretta per sostenere l'occupazione é le rifor
me economiche in Europa>> del31 maggio 1999, compreso il suo supplemen
to «Gioventù ed Europa: il nostro futuro>> ha adottato la seguente Risoluzio
ne: 

l. Massima priorità: più occupazione 

I.41. l. Il Consiglio europeo ritiene che un elevato livello di occupazio
ne costituisca l'elemento chiave per un grado maggiore di benessere econo
mico, giustizia sociale e coesione. La lotta contro la disoccupazione, attual
mente a livelli eccessivamente elevati, costituisce pertanto l'obiettivo più 
importante della nostra politica economica e sociale. Il conseguimento di un 
più elevato livello di occupazione nell'ambito del mercato unico dipende dal 
miglioramento delle condizioni macroeconomiche soggiacenti, dalla occupa
bilità e dalle qualifiche della forza lavoro, dal corretto funzionamento dei 
mercati dell'occupazione e da efficienti e competitivi mercati di merci, servi
zi e capitali a livello degli Stati membri e della Comunità. [introduzione del
l'Euro ha comportato un miglioramento significativo delle condizioni per una 
maggiore crescita ed occupazione. Per sfruttare appieno questo potenziale e 
conseguire una crescita più dinamica ed un più elevato livello di occupazio
ne, pur mantenendo la stabilità dei prez:<ci, la strategia volta a sostènere gli 
investimenti e l'innovazione deve essere potenziata. Il Consiglio europeo è 
pertanto tenuto ad aumentare gli sforzi nell'ambito degli Stati membri ed a 
cooperare più strettamente nell'ambito dell'Unione europea. Questi sono gli 
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obiettivi cui mira il patto europeo per l'occupazione, che il Consiglio europeo 
considera fondamento e quadro di un processo sostenuto per una maggiore 
crescita ed occupazione e che è conforme agli indirizzi di massima per le poli
tiche economiche, il principale strumento di coordinamento delle politiche 
economiche della Comunità. Nel contempo, con questo approccio politico, 
l'Unione apporta un contributo positivo alla soluzione dei problemi dell'eco
nomia mondiale. 

2. Alla strategia coordinata dell'occupazione e alle riforme economiche 
si aggiunge il dialogo macroeconomico come terzo pilastro del patto europeo 
per l'occupazione. Questo nuovo elemento è destinato a migliorare le condi
zioni per un dosaggio di politiche cooperative macroeconomiche intese a pro
muovere la crescita e l'occupazione mantenendo la stabilità dei prezzi. Con 
questi tre pilastri del patto europeo per l'occupazione, che si sostengono e 
rafforzano reciprocamente, l'Unione ha trovato il punto d'appoggio della sua 
politica per una maggiore occupazione in una strategia-globale- per rafforza
re uno sviluppo dinamico delle nostre economie. 

3. Negli indirizzi di massima per politiche economiche, gli Stati membri 
e la Comunità convengono annualmente i principali elementi delle rispetti
ve politiche economiche; negli orientamenti per l'occupazione, gli Stati 
membri e la Comunità convengono annualmente i principali elementi della 
strategia coordinata in materia di occupazione; nelle relazioni di Cardiff sul
la riforma economica gli Stati membri e la Comunità si riferiscono alle rifor
me economiche che sono state varate e indicano la direzione dei futuri sfor
zi. Queste procedure consolidate costituiscono il contesto idoneo a fornire al 
patto europeo per l'occupazione un contenuto supplementare adeguato alle 
sempre mutevoli necessità. 

II. Strategia coordinata per l'occupazione e riforme economiche: attuazione a buon 
punto 

1.42. 4. Il Consiglio europeo ribadisce il proprio impegno nei confronti 
della strategia coordinata in materia di occupazione (processo di Lussembur
go) e delle riforme economiche (processo di Cardiff). Migliorare l' occupabi
lità, in particolare per coloro che si trovano attualmente in posizione di svan
taggio sul mercato del lavoro, e assistere i disoccupati nell'acquisizione delle 
conoscenze e capacità di cui necessitano, sviluppare l'imprenditorialità, inco
raggiare l'adattabilità delle aziende e del loro personale e migliorare le pari 
opportunità per le donne e gli uomini costituiscono gli elementi chiave di 
questa strategia. Il Consiglio europeo considera che le riforme strutturali dei 
mercati del lavoro, delle merci e dei capitali siano essenziali al fine di mette
re le aziende europee in grado di competere con successo sui mercati mon
diali e sfruttare appieno il potenziale di crescita delle economie europee. Al 
riguardo esso desidera altresì sottolineare l'importanza di un dialogo perma-
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nente tra Consiglio, Commissione e parti sociali sulla strategia coordinata in 
materia di occupazione in sede di comitato permanente dell'occupazione. 

III. Dialogo macroeconomico per la promozione di crescita e occupazione 

I.43. 5. Per pervenire ad una crescita vigorosa dell'occupazione mante
nendo la stabilità dei prezzi, la politica fiscale, la politica monetaria e l'evo
luzione delle retribuzioni devono interagire in modo da sostenersi a vicenda. 
Il Consiglio europeo sollecita tutti coloro che decidono o incidono sulla poli
tica economica e dell'occupazione a contribuire ad una maggiore occupazio
ne sulla base di una crescita vigorosa e non inflativa. che rispetti allo stesso 
tempo la loro indipendenza ed autonomia nei rispettivi settori di competen
za. In un dialogo macroeconomico basato sulla reciproca fiducia, devono 
essere opportunamente scambiate informazioni ed opinioni per quanto 
riguarda le modalità di concepire la politica macroeconomia in modo da 
aumentare e sfruttare appieno il potenziale di crescita e occupazione. 

6. Il Consiglio europeo ritiene necessario, oltre ai processi di Lussem
burgo e di Cardiff, istituire un dialogo macroeconomico periodico nell'ambi
to del Consiglio Ecofin in cooperazione con il Consiglio «Lavoro e affari 
sociali>> e con la partecipazione dei rappresentanti di entrambe le composi
zioni del Consiglio, della Commissione, della Banca centrale europea e delle 
parti sociali. Lo svolgimento e la preparazione tecnica del dialogo dovrebbe
ro avvenire secondo quanto indicato nella relazione della presidenza sul pat
to europeo per l'occupazione. 

7. Il Consiglio europeo accoglie con compiacimento la dichiarazione 
delle parti sociali europee sul patto europeo 'per l'occupazione. Accoglie 
altresì con soddisfazione la volontà espressa dalle parti sociali e dalle autorità 
monetarie di partecipare al dialogo macroeconomico. 

Relazione al Consiglio europeo sul patto europeo per l'occupazione 

UNA PIÙ STRETTA COOPERAZIONE PER SOSTENERE ÌOCCUPAZIONE E LE RIFORME 

ECONOMICHE IN EUROPA 

I. Introduzione 

I.44. I.:aumento dei posti di lavoro costituisce la priorità assoluta per 
l'Europa. Non esistono in definitiva né giustizia sociale né coesione senza un 
elevato livello di occupazione. Per migliorare la situazione dell'occupazione 
nella Comunità su basi durature, abbiamo bisogno di creare le condizioni per 
una forte e continua crescita non inflazionistica. Abbattere gli ostacoli che 
impediscono la crescita significa abbattere contestualmente gli ostacoli che 
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impediscono l'occupazione. :C introduzione dell'euro crea il potenziale per un 
benessere e una crescita maggiori. Occorre sfruttare tale potenziale. 

Con il processo di Lussemburgo l'Unione europea ha fatto della lotta 
alla disoccupazione un obiettivo comune. I nostri rinnovati sforzi stanno dan
do i primi frutti. La situazione dell'occupazione nella Comunità europea è 
notevolmente migliorata grazie all'accelerazione della crescita nel 1998 e la 
disoccupazione è diminuita. Tuttavia, se si.considera la media di detto anno, 
il livello di disoccupazione è stato ancora pari al 10% della popolazione atti
va. Non dobbiamo pertanto consentire che i nostri sforzi comuni si affievoli
scano: dobbiamo invece intensificarli con un approccio globale tale da soste
nere una forte crescita interna. :C obiettivo del patto europeo per l'occupa
zione è preparare il terreno per una riduzione della disoccupazione e per una 
crescita sostenuta che crei posti di lavoro, raggiungendo tassi di crescita che 
superino notevolmente gli aumenti della produttività del lavoro e dell'offer
ta di manodopera. 

Come rilevato dal Consiglio europeo di Vienna una politica per l'au
mento dell'occupazione deve essere inserita in un approccio globale che com
prenda politiche macroeconomiche miranti alla crescita e alla stabilità, l'ul
teriore sviluppo e l'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione e 
di riforme strutturali decisive volte a promuovere l'efficienza e la competiti
vità. Il Consiglio europeo di Colonia dovrebbe concordare una strategia che 
consenta di realizzare detti obiettivi e convinca tutti i responsabili delle poli
tiche economiche a partecipare al patto europeo per l'occupazione. 

II. Approccio 

I.45. Il patto europeo per l'occupazione dovrebbe contribuire a conse
guire un elevato livello di Occupazione in tutta l'Europa mantenendo nel 
contempo la stabilità dei prezzi. Ciò comporta il riesame non solo degli 
approcci ma anche delle singole misure politiche per accertarsi se favorisca
no la creazione di posti di lavoro o il mantenimento della competitività di 
quelli esistenti. Deve inoltre esservi un'interazione efficace tra le politiche 
nazionali ed europee in materia di occupazione. Il compito di creare le con
dizioni per una maggiore occupazione e crescita, che compete in primo luo
go agli Stati membri, deve essere basato su una strategia europea di riforme 
strutturali e un dosaggio equilibrato di politica macroeconomica. È così che 
si utilizza al meglio il quadro per una crescita economica più sostenuta crea
to dall'Unione economica e monetaria europea. Occorre tenerne conto al 
momento dell'adozione e dell'attuazione delle misure e politiche comunita
rie. In particolare, il sostegno fornito attraverso i fondi strutturali e il fondo 
di coesione, che sono stati oggetto di riforma nell'ambito dell'Agenda 2000, 
dovrà favorire la creazione di posti di lavoro. La comunicazione della Com
missione ai sensi dell'articolo 127 del trattato CE, quale modificato dal trat
tato di Amsterdam, contiene importanti elementi al riguardo. Anche la rela
zione della Commissione «l:Europa come entità economica>>, quale impor-
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tante documento di lavoro, potrebbe dare un contributo al patto europeo per 
l'occupazione. 

Il patto europeo per l'occupazione deve tener conto di tre obiettivi per 
promuovere una forte crescita non inflazionistica che crei occupazione: 

[ ] il più ampio grado di un'interazione tra dinamica salariale, politica di 
bilancio e politica monetaria, che ne consenta il reciproco potenziamento; 

[ ] l'ulteriore sviluppo e un'attuazione ancora migliore della strategia 
coordinata in materia di occupazione nell'ambito del processo di Lussembur
go; 

[ ] un rafforzamento delle riforme strutturali al fine di migliorare la 
competitività e il funzionamento dei mercati delle merci, dei servizi e dei 
capitali conformemente al processo di Cardiff. 

Ciascuno di questi tre settori politici ha significato per una strategia 
occupazionale coerente, sostenibile e coronata da successo sulla quale dob
biamo collaborare con le parti sociali. I settori di attività si integrano e si 
rafforzano reciprocamente; tuttavia nessuno di essi può sostituire gli altri. 

In primo luogo è importante utilizzare al meglio il potenziale produtti
vo e occupazionale esistente. Allo stesso tempo è necessario conseguire un 
livello elevato di investimenti per consentire in modo duraturo tassi di cre
scita più elevati e maggiore occupazione attraverso l'espansione delle capa
cità produttive. Ciò richiede il pieno utilizzo del potenziale occupazionale for
nito dall'aumento della partecipazione femminile alla forza lavoro, mediante 
un più efficace inserimento dei lavoratori scarsamente qualificati e in un con
testo macro e microeconomico in cui gli investimenti aggiuntivi in capitale 
effettivo e in capitale umano siano remunerativi. 

In secondo luogo dobbiamo collaborare per attuare politiche del mer
cato del lavoro e politiche in materia di formazione appropriate affinché la 
domanda di lavoro corrisponda quanto più possibile all'offerta. 

In terzo luogo la forte innovazione, la ricerca, la formazione e il perfe
zionamento professionale, le moderne infrastrutture, le riforme strutturali e 
un contesto economico favorevole alle imprese innovative sono tutti ele
menti che contribuiscono al conseguimento di un livello elevato di occupa
zione ad alto valore aggiunto. 

È pertanto necessario creare su base permanente le condizioni essenzia
li per un dosaggio delle politiche macroeconomiche commisurato alla cresci
ta e all'occupazione in un contesto di stabilità dei prezzi e al tempo stesso pro
muovere l'innovazione e la produttività realizzando riforme strutturali nei 
mercati delle merci, dei servizi e del lavoro. 

In particolare, con l'introduzione di una moneta unica e di una politica 
monetaria unica, si sono sviluppate nuove interazioni tra livello nazionale e 
livello UE. Il patto europeo per l'occupazione mira ad assicurare un'azione 
congiunta e coerente di questi due livelli al fine di promuovere l'occupazio
ne mantenendo nel contempo la stabilità, nonché a stabilire un coordina
mento delle politiche macroeconomiche, inclusi un dialogo macroeconomi
co (processo di Colonia), una strategia coordinata in materia di occupazione 
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e riforme economiche (processi di Lussemburgo e di Cardiff). Al tempo stes
so la moneta unica ha accresciuto il peso e le responsabilità dell'Europa nel
l'economia mondiale. L'Europa deve proseguire gli sforzi miranti all'instaura
zione di un sistema commerciale e finanziano aperto e deve rimanere com
petitiva a livello internazionale. 

Per l'attuazione del patto europeo per l'occupazione deve essere fatto 
ampio uso degli strumenti e delle procedure necessari. In tal modo si può 
garantire che gli sforzi a livello nazionale collimino con quelli a livello euro
peo e siano conformi al trattamento delle questioni corrispondenti in un con
testo internazionale più ampio. Con il processo di Lussemburgo e il processo 
di Cardiff sono già state acquisite preziose esperienze. Occorre portare avan
ti e consolidare tali processi, per poter superare in tutta la Comunità gli osta
coli strutturali alla crescita e all'occupazione. 

È tuttavia altrettanto importante migliorare le condizioni essenziali per 
un'interazione priva di tensioni degli strumenti macroeconomici intensifi
cando lo scambio di informazioni e di opinioni tra gli operatori politici ed 
economici in questione. A tale proposito una cooperazione più intensa ai fini 
di una maggiore crescita ed occupazione in Europa deve essere intrapresa 
senza mettere a repentaglio l'indipendenza della Banca centrale europea e 
delle banche centrali nazionali senza mettere in discussione l'autonomia del
le parti sociali nella contrattazione collettiva, tenendo conto dei diversi siste
mi di determinazione dei salari, la cui responsabilità ricade su vari livelli, 
osservando le disposizioni del patto di stabilità e crescita, e rispettando il 
principio di sussidiarietà. 

III. Singoli settori politici 

l. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE MACROECONOMICHE: PROCESSO DI 

COLONIA 

1.46. Per conseguire una forte crescita dell'occupazione in un contesto 
di stabilità dei prezzi è essenziale che gli strumenti macroeconomici interagi
scano armonicamente. Tale dosaggio delle politiche costituisce una valida 
base per investimenti generatori di posti di lavoro. I vari settori della politica 
macroeconomia sono indipendenti quanto alle decisioni adottate per ognu
no di essi, ma si influenzano reciprocamente. 

Per un dosaggio efficace ed equilibrato delle politiche è importante che 
i singoli settori siano organizzati nel modo seguente. 

La politica di bilancio deve rispettare gli obiettivi del patto di stabilità e 
crescita che implica bilanci portati stabilmente vicino al pareggio o a un 
avanzo a medio termine. Oltre a ciò dovrebbero essere ristrutturati i bilanci 
pubblici a favore di maggiori investimenti al fine di affrontare le sfide future 
come quelle poste dall'invecchiamento della popolazione. Allo stesso tempo 
è importante tenere d'occhio l'evoluzione macroeconomica. 
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I salari devono seguire un percorso sostenibile, con una dinamica sala
riale coerente con la stabilità dei prezzi e la creazione di posti di lavoro. 

L'obiettivo prioritario della politica monetaria è il mantenimento della 
stabilità dei prezzi. Per conseguirlo è essenziale che la politica monetaria sia 
sostenuta da politiche di bilancio e da una dinamica salariale rispondenti alla 
descrizione di cui sopra. Senza mettere a rischio l'obiettivo della stabilità dei 
prezzi, la politica monetaria sostiene la politica economica generale della 
Comunità, per contribuire ad una crescita sostenibile e non inflazionistica e 
ad un livello di occupazione elevato. 

Gli indirizzi di massima per le politiche economiche costituiscono lo 
strumento principale del coordinamento della politica economica nell'UE. 
Essi possono fornire un quadro appropriato per determinare come sia possi
bile migliorare l'interazione tra i responsabili della politica macroeconomica 
in Europa favorendo la crescita e l'occupazione. Nell'area dell'euro, il dialo
go che ha luogo nel gruppo <<Euro li» contribuisce ugualmente a conseguire 
un dosaggio equilibrato delle politiche. In un contesto internazionale più 
ampio, le questioni inerenti ad una coerente strategia per l'occupazione e alle 
sue correlazioni economiche globali potranno essere discusse tra l'altro nel 
gruppo dei Sette (G7) e ai vertici economici. 

Per attuare con successo un dosaggio coerente delle politiche, è oppor
tuno instaurare un proficuo dialogo macroeconomico tra parti sociali, 
responsabili della politica di bilancio e dell'occupazione e responsabili della 
politica monetaria nell'ambito delle istituzioni esistenti. Nel corso di tale dia
logo la posizione di partenza e le prospettive future potrebbero essere discus
se sulla base di analisi e dati statistici ed essere scambiate idee su come le par
ti interessate, fatte salve le rispettive responsabilità e la loro indipendenza, 
pensino di poter conseguire un dosaggio delle politiche che promuova la cre
scita e l'occupazione in un contesto di stabilità dei prezzi. I..:instaurazione su 
solide basi di un siffatto dialogo macroeconomico e la sua attuazione rivesto
no un'importanza centrale per il patto europeo per l'occupazione. Quest'ulti
mo è da intendersi in questo senso come un processo in corso sostenuto. 

Per quanto riguarda l'attuazione del dialogo macroeconomico, si veda il 
punto 4. 

2. STRATEGIA COORDINATA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE: PROCESSO DI Lus
SEMBURGO 

I.47. Il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri 
nel quadro degli orientamenti in materia di occupazione e dei piani d'azione 
nazionali, incluse le misure di sostegno e integrative nel settore della forma
zione professionale, rappresenta un importante contributo alla crescita del
l'occupazione. Il miglioramento dell'occupabilità, lo sviluppo dello spirito 
imprenditoriale, la promozione della capacità di adattamento delle imprese e 
dei lavoratori e il potenziamento delle misure atte a promuovere pari oppor
tunità tra uomini e donne sono i quattro pilastri di tale strategia. 
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Le strategie preventive, diversamente dalle misure puramente passive, 
contribuiscono a migliorare la funzionalità dei mercati del lavoro e l'occupa
bilità dei lavoratori. Nel quadro del patto europeo per l'occupazione occor
rerebbe pertanto ampliare la formazione permanente, sviluppando costante
mente in tutto l'arco della vita lavorativa conoscenze specialistiche e com
petenze, promuovere gli investimenti nella qualificazione dei lavoratori, 
anche avvalendosi del Fondo sociale europeo, e contribuire a evitare e a eli
minare la disoccupazione giovanile. Il rapido sviluppo della società dell'infor
mazione e la costante crescita del settore dei servizi esigono che siano prodi
gati sforzi straordinari per elevare il livello di qualificazione della manodope
ra. Particolare attenzione sarà richiesta per l'istruzione dei gruppi scarsamen
te qualificati. 

Nell'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione, nella pre
sentazione dei piani d'azione nazionali e nella valutazione da effettuare nel 
quadro della relazione congiunta sull'occupazione, ancora maggior risalto 
sarà dato alla segnalazione e allo scambio delle prassi migliori. Ove appro
priato, nei PAN si stabiliranno ulteriori obiettivi quantitativamente verifica
bili a livello nazionale. Per una corretta valutazione occorre altresì fissare 
indicatori appropriati. Tutte le possibilità di creare nuovi posti di lavoro attra
verso miglioramenti nell'organizzazione del lavoro e la riduzione dell'orario di 
lavoro dovrebbero essere esaminate nel quadro della strategia coordinata in 
materia di occupazione. 

Nel quadro di una coerente strategia per l'occupazione, particolare 
importanza è annessa alla verifica dei regimi fiscali e previdenziali al fine di 
ridurre l'onere dei lavoratori. Da un lato è importante a tale proposito esa
minare come si possa limitare l'onere che grava in particolare sui lavoratori 
meno qualificati e che percepiscono salari bassi. Dall'altro, considerato il pro
gressivo invecchiamento della popolazione, il regime pensionistico dovrebbe 
essere collocato su basi improntate al senso di responsabilità nei confronti 
delle generazioni future. 

La disoccupazione giovanile, di circa il 20%, rappresenta oltre il doppio 
della disoccupazione totale: sono indispensabili ulteriori sforzi al fine di ridur
la. La presidenza tedesca ha pertanto presentato il memorandum «I giovani 
e l'Europa: il nostro futuro>>, che si prefigge il miglioramento delle prospetti
ve occupazionali per i giovani in Europa. Tale memorandum dovrebbe con
tribuire a individuare le migliori prassi, migliorare l'offerta di programmi di 
formazione transfrontalieri, di formazione professionale pratica e di formazio
ne professionale di base e promuovere le misure transfrontaliere finalizzate al 
collocamento in programmi di lavoro e formazione. I giovani dovrebbero 
potersi preparare meglio per affrontare il sempre più integrato mercato del 
lavoro in Europa. Occorre parimenti studiare la maniera di promuovere lo 
sviluppo di nuovi servizi e nuovi impieghi specialmente per i giovani. 

Inoltre, nel quadro del patto europeo per l'occupazione, si dovrebbe 
porre l'accento su misure che contribuiscano ad evitare la disoccupazione di 
lunga durata e che diano maggiore flessibilità alle disposizioni relative alla 
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partecipazione dei lavoratori più anziani all'attività lavorativa. Ciò compren
de il miglioramento delle attività di informazione e di collocamento di tutti i 
servizi competenti. 

L:obiettivo della promozione attiva e preventiva dell'occupazione 
riguarda anche i disabili. Il Consiglio ha preso atto in una Risoluzione che la 
Commissione intende presentare nel quadro di una coerente politica globa
le, una proposta concernente uno strumento giuridico che contempli pari 
opportunità di lavoro per i disabili. 

Per migliorare le tendenze occupazionali in Europa è importante garan
tire una relazione equilibrata tra competitività, flessibilità dell'occupazione e 
protezione sociale dei lavoratori. È opportuno a tale riguardo elaborare ulte
riormente un nucleo adeguato di norme sociali minime conformemente alle 
disposizioni del trattato CE sulla promozione delle condizioni di vita e di 
lavoro. 

Con i loro accordi sul congedo parentale, il lavoro a tempo parziale e 
infine i contratti di lavoro a tempo determinato, le parti sociali hanno forni
to contributi che il Consiglio ha già attuato o intende attuare mediante diret
tive. Le parti sociali dovrebbero continuare su questa via, tenendo piena
mente conto in tale contesto, dell'impatto dei nuovi regolamenti sulla crea
zione di posti di lavoro e sull'occupazione. 

Le parti sociali a livello europeo e nazionale svolgono un ruolo impor
tante per l'ulteriore sviluppo e attuazione degli orientamenti in materia di 
occupazione. Il nuovo comitato permanente dell'occupazione offre al riguar
do una sede adeguata per la cooperazione tra il Consiglio, la Commissione e 
le parti sociali. Sull'esempio del Consiglio <<Lavoro e affari sociali>> anche il 
comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro dovrebbe cooperare più 
strettamente con le parti sociali. 

3. RIFORME ECONOMICHE: PROCESSO DI CARDIFF 

1.48. Per un aumento duraturo dell'occupazione è necessario un proces
so di crescita sostenuto. Per utilizzare appieno il potenziale di crescita, il 
migliore dialogo macroeconomico e la strategia coordinata in materia di 
occupazione avviata nell'ambito del processo di Lussemburgo devono essere 
integrati da riforme economiche quali quelle varate con il processo di Cardiff. 
Dette riforme sono volte a migliorare la competitività e il funzionamento dei 
mercati delle merci, dei servizi e dei capitali. Esse sono esposte nelle relazio
ni nazionali sulle riforme strutturali e sono trattate nelle relazioni Cardiff I e 
Cardiff II della Commissione basate sui contributi degli Stati membri e sul
l'intenso lavoro svolto dal comitato di politica economica come pure dal 
gruppo orizzontale «Mercato interno>>. Vi si affrontano le questioni dell'ulte
riore sviluppo e del consolidamento del mercato unico europeo e delle moda
lità da seguire affinché le riforme strutturali promuovano quanto più possibi
le l'occupazione e la crescita. 
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Il Consiglio <<Mercato interno», nelle conclusioni del25 febbraio 1999, 
ha rilevato l'esigenza concreta di intervenire per migliorare ulteriormente il 
contesto concorrenziale in Europa, eliminare i restanti ostacoli agli scambi 
tra gli Stati membri, aumentare l'efficienza del settore dei servizi compreso il 
turismo e rendere il contesto economico per le piccole e medie imprese più 
favorevole alla crescita e all'occupazione. A tale proposito rivestono partico
lare importanza mercati efficienti di beni e di servizi, così come mercati di 
capitali efficienti e una adeguata disponibilità di capitali di rischio, un'effica
ce politica di concorrenza e l'ulteriore riduzione degli aiuti di Stato, che pro
ducono sgradite distorsioni della concorrenza. 

Le relazioni sulle riforme strutturali nel processo di Cardiff devono esse
re utilizzate a fondo per individuare le migliori prassi ed adottarle ogniqual
volta sia possibile o ne sembri probabile il successo. Occorre proseguire siste
maticamente a livello nazionale ed europeo le iniziative destinate ad elimi
nare le normative superflue, onde ridurre drasticamente gli oneri che incom
bono sulle piccole imprese, creatrici di un numero notevole di posti di lavo
ro, ed agevolare l'avviamento di attività imprenditoriali. 

In Europa si dovrebbe attivamente incoraggiare l'affermarsi della 
società dell'informazione, ad esempio diffondendo maggiormente l'uso dei 
computer nelle scuole ed assicurando una più rapida diffusione delle tecno
logie dell'informazione nelle piccole imprese. Pur nel rispetto della sussidia
rietà, un'iniziativa europea per la società dell'informazione dovrebbe garanti
re che il potenziale occupazionale esistente in questo settore sia utilizzato 
quanto più possibile. Lo sviluppo del commercio elettronico non deve essere 
ostacolato da regole burocratiche non necessarie. Dovrebbero essere molti
plicati gli sforzi nazionali volti a sfruttare il potenziale offerto dalle tecnolo
gie dell'informazione e della comunicazione, in particolare incrementando le 
possibilità di formazione, dalle conoscenze di base alla formazione perma
nente. 

Le infrastrutture europee devono essere ulteriormente migliorate attra
verso le reti transeuropee - in particolare i progetti prioritari nel settore dei 
trasporti nonché nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie del
l'informazione, lo sviluppo di progetti che favoriscano l'innovazione e la con
correnza-e l'assistenza fornita dalla Banca europea per gli investimenti. 
Inoltre va rafforzato il potenziale innovativo per migliorare la capacità di 
risposta ai processi di trasformazione industriale attraverso un maggiore sfor
zo di ricerca. 

4. REALIZZARE IL DIALOGO MACROECONOMICO: PROCESSO DI COLONIA 

1.49. Il patto europeo per l'occupazione riunisce il dosaggio delle politi
che macroeconomiche, la strategia coordinata in materia di occupazione del 
processo di Lussemburgo e le riforme economiche del processo di Cardiff in 
una triade di politiche economiche. 
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Sia il processo di Lussemburgo che quello di Cardiff come pure la pre
parazione degli orientamenti generali della politica economica si svolgono 
nell'ambito di istituzioni ufficiali e seguono procedure stabilite. In tale qua
dro possono essere fissate nuove priorità per il patto europeo per l'occupa
zione. 

Per migliorare l'interazione tra la dinamica salariale, la politica di bilan
cio e la politica monetaria ai fini della crescita e dell'occupazione è invece 
necessario un dialogo macroeconomico che intensifichi il nostro impegno nel 
quadro istituzionale stabilito per cui due compiti diventano preminenti: 

In primo luogo, dobbiamo analizzare approfonditamente le prospettive 
e gli sviluppi macroeconomici affinché il dialogo, suffragato da dati esaustivi, 
possa essere della massima efficacia. 

In secondo luogo, dobbiamo individuare una sede adeguata in cui le 
parti sociali, i rappresentanti del Consiglio e i responsabili della politica 
monetaria, con la partecipazione della Commissione, mantenendo le rispet
tive competenze e salvaguardando la propria indipendenza, possano scam
biare idee su come essi ritengono possibile realizzare un dosaggio di politiche 
che promuova la crescita e l'occupazione mantenendo nel contempo la sta
bilità dei prezzi. 

Per il dialogo macroeconomico si sta adottando un approccio in due 
fasi, tenendo conto del fatto che i partecipanti dovrebbero essere in numero 
tale da assicurare l'efficiente funzionamento dei vari organismi. 

Gli attuali sviluppi e le condizioni preliminari per un dosaggio delle poli
tiche che funzioni agevolmente verranno prima discussi a livello tecnico. A 
tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro nell'ambito del comitato di poli
tica economica in collaborazione con il comitato per l'occupazione ed il mer
cato del lavoro, con la partecipazione di rappresentanti di entrambi i comi
tati (compresa la Banca centrale europea), della Commissione e di rappre
sentanti del gruppo macroeconomico del dialogo sociale. Per far sì che le riu
nioni a livello politico abbiano un'adeguata preparazione, la prima riunione 
dovrebbe svolgersi prima che la Commissione adotti la raccomandazione 
sugli orientamenti generali della politica economica e la seconda riunione 
dovrebbe far seguito alla presentazione delle previsioni di autunno e della 
relazione economica annuale della Commissione. 

Su tale base, scambi di idee di carattere riservato volti a creare la fidu
cia si svolgeranno tra i responsabili delle decisioni, a livello politico. Due vol
te l'anno si terranno a questo fine riunioni nel quadro del Consiglio Ecofin in 
collaborazione con il Consiglio <<Lavoro e affari sociali>>, con la partecipazio
ne di rappresentanti di entrambe le formazioni del Consiglio, della Commis
sione, della Banca centrale europea e delle parti sociali. La prima riunione 
dovrebbe aver luogo anteriormente all'elaborazione da parte del Consiglio 
Ecofin del progetto di orientamenti generali della politica economica e la 
seconda anteriormente all'adozione da parte del Consiglio europeo delle con
clusioni in materia di orientamenti per l'occupazione, per esempio in occa
sione del Consiglio Jumbo. 
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ALLEGATO Il 

Strategia comune dell'Unione europea sulla Russia del 4 giugno 1999 

I.50. Il Consiglio europeo: 
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, 
considerando che tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Rus-

sia è entrato in vigore il l o dicembre 1997 l'accordo di partenariato e coope
razione (APC), 

ha adottato la presente strategia comune: 

PARTE I 

Visione dell'Unione europea circa il partenariato con la Russia 

I.51. Una Russia stabile, democratica e prospera, saldamente ancorata 
ad un'Europa unita e libera da nuove linee divisorie, è essenziale per una pace 
duratura nel continente. I problemi cui l'intero continente è confrontato pos
sono essere risolti soltanto con una cooperazione sempre più stretta fra la 
Russia e l'Unione europea. L'Unione europea si rallegra che la Russia sia tor
nata ad occupare il posto che di diritto le spetta nella famiglia europea, in 
uno spirito di amicizia, di cooperazione, di giusta conciliazione degli interes
si, e poggiando sui valori condivisi incarnati nel retaggio comune della civiltà 
europea. 

Gli obiettivi strategici dell'Unione europea sono chiari: 
[ ] democrazia stabile, aperta e pluralistica in Russia, che si fondi sullo 

Stato di diritto e a sua volta sorregga una prospera economia di mercato da 
cui traggano uguale beneficio tutti i popoli della Russia e dell'Unione euro-
pea; 

[ ] salvaguardia della stabilità in Europa, promozione della sicurezza 
globale e risposta alle sfide comuni che si pongono al continente attraverso 
una cooperazione più intensa con la Russia. 

L'Unione prosegue nel suo fermo impegno a lavorare co,n la Russia, a 
livello federale, regionale e locale, per darle un valido sostegno nella sua tra
sformazione politica ed economica. L'Unione e i suoi Stati membri si offrono 
di condividere con la Russia il vasto bagaglio di esperienze da essi acquisito 
nell'erigere strutture politiche, economiche, sociali ed amministrative 
moderne, sempre riconoscendo appieno che il principale artefice del futuro 
della Russia è la Russia stessa. 

Il Consiglio europeo adotta quindi la presente strategia comune per 
rafforzare il partenariato strategico fra l'Unione e la Russia agli albori del 
nuovo secolo. È convinzione del Consiglio europeo che il futuro della Russia 
sia un elemento essenziale per il futuro del continente e rappresenti per l'U
nione europea un interesse strategico. Le relazioni rafforzate proposte, basa
te su valori democratici condivisi, agevoleranno la Russia nell'affermazione 
della sua identità europea e apriranno nuove opportunità a tutti i popoli del 
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continente. l! allargamento dell'Unione determinerà un ulteriore sviluppo di 
tali benefici e opportunità. 

La presente strategia comune delinea gli obiettivi e i mezzi di cui l'U
nione si varrà per far progredire il partenariato. n nucleo delle relazioni tra 
l'Unione e la Russia resta l'accordo di partenariato e cooperazione (APC), 
volto a promuovere l'integrazione della Russia in una più ampia area di coo
perazione in Europa e ad instaurare le condizioni necessarie per creare in 
futuro una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Russia. Dal 
canto loro, l'Unione europea ed i suoi Stati membri svilupperanno il coordi
namento, la coerenza e la complementarità di tutti gli aspetti delle loro poli
tiche nei confronti della Russia. Inoltre, l'Unione, la Comunità e gli Stati 
membri collaboreranno con organizzazioni regionali e di altro tipo, e al loro 
interno, nonché con i partner che perseguono gli stessi scopi, per realizzare 
gli obiettivi delineati nella presente strategia. Le posizioni che gli Stati mem
bri prenderanno in tutte le sedi pertinenti si conformeranno alla presente 
strategia comune. Il Consiglio europeo invita la Russia a collaborare con l'U
nione in base alla presente strategia comune, per il reciproco beneficio. 

Obiettivi principali 

I.52. Il Consiglio europeo ha individuato i seguenti obiettivi principali. 

l. CONSOLIDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA, DELLO STATO DI DIRITTO E DELLE 

ISTITUZIONI PUBBLICHE IN RUSSIA 

Il varo di istituzioni pubbliche efficienti e trasparenti è uno dei presup
posti per ottenere la fiducia e una maggiore adesione agli orientamenti demo
cratici e per assicurare il funzionamento dello Stato di diritto. Esso costitui
sce il necessario fondamento dello sviluppo economico e sociale. La situazio
ne esistente in Russia impone l'impiego di meccanismi e mezzi adeguati per 
rafforzare tali istituzioni in termini di efficienza e di responsabilità. 

l!Unione intende sostenere la Russia nel processo di consolidamen
to delle istituzioni pubbliche - specialmente gli organi del potere esecu
tivo, legislativo e giudiziario e le forze di polizia - secondo principi 
democratici. Le istituzioni indispensabili per il funzionamento dell'econo
mia costituiscono il secondo aspetto di questo obiettivo. l!Unione euro
pea attribuirà particolare importanza alle amministrazioni regionali e loca
li, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Le interrelazioni fra le 
autorità centrali, regionali e locali rappresentano un fattore essenziale per 
il futuro della Federazione. 

l! emergere della società civile in tutti i campi è indispensabile per il 
consolidamento della democrazia in Russia. l! Unione europea intende 
appoggiare tale processo, in particolare instaurando scambi diretti fra espo
nenti della società civile delle due parti. 
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2. INTEGRAZIONE DELLA RUSSIA IN UNO SPAZIO ECONOMICO E SOCIALE EURO

PEO COMUNE 

Tanto l'Unione quanto la Russia hanno interesse a che la Russia sia 
messa in condizione di integrarsi in uno spazio economico e sociale comune 
in Europa. Già ora l'Unione è il principale partner commerciale della Russia, 
dalla quale riceve a sua volta una parte consistente delle sue forniture ener
getiche. Inoltre, le imprese europee hanno investito e investono ingenti som
me in Russia. 

Occorre anzitutto realizzare un'economia di mercato funzionante. La 
crisi che ha recentemente colpito la Russia ha dimostrato la necessità di 
perseguire energicamente quest'obiettivo. Spetta certo alla Russia compie
re lo sforzo maggiore nel quadro di un programma economico globale e 
sostenibile approvato dal FMI. Questo deve affrontare, tra l'altro, i pro
blemi legali alla ristrutturazione delle imprese, alle finanze pubbliche, al 
sistema bancario e alla «corporate governance». L'Unione è pronta a 
offrire sostegno a tal fine. 

L'Unione europea considera lo Stato di diritto una condizione preli
minare per lo sviluppo di un'economia di mercato che offra opportunità 
e benefici a tutti i cittadini russi. Lo sviluppo e la prosperità futura della 
Russia deriveranno anzitutto da politiche interne e da una gestione eco
nomica sane, per le quali essenziale è il varo di un quadro normativa e 
regolamentare equo e trasparente, corredato da quello delle necessarie 
istituzioni. La capacità di attirare l'investimento nazionale ed estero, che 
sarà notevolmente rafforzata dall'accesso della Russia ai mercati finanziari 
internazionali, rappresenterà un fattore chiave di sviluppo. L'Unione 
sosterrà quindi la Russia nel mettere a punto e adottare le politiche eco
nomiche necessarie a rafforzare quella fiducia indispensabile per incre
mentare l'investimento nazionale ed estero e a soddisfare i requisiti fissati 
dagli organismi di prestito internazionali. 

L'Unione si impegna per l'integrazione della Russia nell'economia euro
pea e mondiale. In questo contesto, essa la sosterrà nello sforzo volto a sod
disfare i requisiti per l'adesione all'OMC. Valuterà inoltre come si possano 
instaurare le condizioni necessarie ~ oltre all'adesione all'OMC - per la 
futura creazione dì una zona di libero scambio fra l'UE e la Russia. Il gradua
le ravvicinamento delle legislazioni e delle norme fra la Russia e l'Unione 
europea, previsto dall'APC, faciliterà la creazione di spazi economici comu
ni. 

Infine, l'instaurazione dell'economia di mercato deve tener presenti i 
risvolti sociali della transizione e i bisogni della popolazione, in particolare 
degli strati più deboli. L'Unione è pronta a fornire consulenza e ad intensifi
care gli scambi in quest'ambito. 
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3. COOPERAZIONE PER RAFFORZARE LA STABILITÀ E LA SICUREZZA IN EUROPA E 

ALTROVE. 

La Russia e l'Unione hanno interessi strategici ed esercitano responsa
bilità particolari nel mantenimento della stabilità e della sicurezza in Europa 
e in altre parti del mondo. 

L'Unione considera la Russia un partner essenziale verso il consegui
mento di quest'obiettivo ed è determinata a cooperare con essa. Propone di 
far evolvere il partenariato strategico in un quadro permanente di dialogo 
politico e di sicurezza, inteso ad avvicinare gli interessi e a dare risposte 
comuni ad alcune delle sfide che si pongono alla sicurezza del continente 
europeo. Questo tipo di dialogo permetterà una migliore concertazione in 
tutti i pertinenti consessi cui partecipano sia la Russia che gli Stati membri, 
in particolare l'ONU e l'OSCE. 

4. SFIDE COMUNI NEL CONTINENTE EUROPEO 

La prossimità geografica così come l'approfondimento delle relazioni e 
lo sviluppo degli scambi fra l'Unione e la Russia stanno creando un'interdi
pendenza sempre maggiore in una vasta gamma di settori. Soltanto con rispo
ste comuni si potranno superare le sfide che sempre più spesso accomunano 
le due parti. 

È nell'interesse comune dell'Unione e della Russia imprimere alle loro 
politiche energetiche un'evoluzione che permetta di migliorare lo sfrutta
mento e la gestione delle risorse e la sicurezza dell'approvvigionamento in 
Russia e in Europa. 

La sicurezza nucleare è questione d'importanza fondamentale. L' Unio
ne è pronta a continuare a fornire consulenza e sostegno al riguardo. 

L'ambiente è patrimonio comune dei popoli della Russia e dell'Unione 
europea. In quest'ambito hanno carattere prioritario lo sfruttamento sosteni
bile delle risorse naturali, la gestione delle scorie nucleari e la lotta all'inqui
namento atmosferico e idrico, specialmente attraverso le frontiere. 

È nell'interesse comune della Russia e dell'Unione intensificare la coo
perazione nella lotta a flagelli comuni quali la criminalità organizzata, il rici
claggio dei capitali, la tratta degli esseri umani e il traffico di droga. Altro 
tema di primo piano è la lotta contro l'immigrazione clandestina. L'Unione 
propone di instaurare una maggiore cooperazione in questi settori dotando gli 
organismi competenti degli strumenti e delle forme di cooperazione necessa
ri e intensificando gli scambi di esperti. È inoltre pronta a fomi~e consulen
za, in particolare per la definizione della normativa e lo sviluppo delle istitu
zioni competenti. 

La cooperazione regionale, in particolare nell'ambito delle organizzazio
ni regionali esistenti, è uno strumento utile per instaurare una cooperazione 
pratica che permetta di dare una risposta locale a queste sfide. 
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Strumenti e mezzi 

l. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.53. La presente strategia comune è attuata secondo le procedure 
applicabili previste dai trattati. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla 
Commissione, secondo le competenze definite agli articoli 3 e 13 del trattato 
sull'Unione europea, di assicurare l'unitarietà, la coerenza e l'efficacia delle 
iniziative che l'Unione intraprende per attuare la presente strategia comune. 

l: Unione europea si adopererà per realizzare gli obiettivi della presente 
strategia comune facendo adeguato ricorso a tutti i pertinenti strumenti e 
mezzi di cui l'Unione, la Comunità e gli Stati membri dispongono. 

Il Segretario Generale del Consiglio, Alto Rappresentante per la PESC, 
assiste il Consiglio nell'attuazione della presente strategia comune nel quadro 
degli obblighi derivantigli dai trattati. La Commissione è pienamente asso
ciata, a norma degli articoli 18 e 27 del trattato sull'Unione europea. 

2. CONSIGLIO, COMMISSIONE, STATI MEMBRI 

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati 
membri di: 

[ ] riesaminare, in base alle rispettive competenze e capacità, le azioni, 
i programmi, gli strumenti e le politiche esistenti al fine di assicurarne la coe
renza con la presente strategia e, qualora si ravvisino incongruenze, appor
tarvi i necessari adeguamenti alla prima data di riesame; 

[ ] sfruttare appieno e opportunamente gli strumenti e i mezzi esistenti, 
in particolare l'APC, oltre a tutti gli strumenti pertinenti dell'UE e degli Sta
ti membri e ai programmi degli Stati membri, nonché stendere e tenere 
aggiornato, a tal fine, un inventario indicativo delle risorse dell'Unione, del
la Comunità e degli Stati membri mediante le quali sarà attuata la presente 
strategia comune. 

3. COORDINAMENTO 

Gli Stati membri si impegneranno ulteriormente per coordinare le loro 
iniziative nei confronti della Russia, anche nell'ambito di organizzazioni 
regionali e internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'ONU, l'OSCE e le isti
tuzioni finanziarie internazionali, compreso il coordinamento con la Comu
nità nei casi di sua competenza. 

Va inoltre consolidato il coordinamento tra gli Stati membri e la Com
missione, anche tramite consultazioni periodiche tra i rispettivi rappresen
tanti in Russia. 

Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri si adopereranno per una 
cooperazione più efficace con le organizzazioni regionali e internazionali e 
cercheranno di realizzare gli obiettivi della strategia insieme ad altri Paesi che 
perseguono gli stessi scopi. 
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L: Unione europea inviterà i Paesi candidati ad associarsi alle iniziative 
che rientrano nella presente strategia comune. 

4. ATTUAZIONE E RIESAME 

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di: 
[ ] assicurare che la prossima presidenza presenti al Consiglio, nell'am

bito del suo programma generale, un piano operativo per l'attuazione della 
presente strategia comune, che si ispiri ai settori d'azione di cui alla Parte II 
e tenga conto delle iniziative specifiche di cui alla Parte III. 

[ ] riesaminare e valutare le iniziative lanciate dall'Unione sulla base 
della presente strategia e riferire al Consiglio europeo, almeno annualmente, 
sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi in essa previsti; 

[ ] riesaminare la situazione regnante in Russia e l'andamento della 
cooperazione russa nell'attuazione della presente strategia, anche mediante 
rapporti periodici dei capimissione, e inserire una valutazione al riguardo nel
la relazione destinata al Consiglio europeo; 

[ ] se necessario, raccomandare al Consiglio europeo modifiche delle 
Parti II e III della presente strategia. 

La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, contribuirà a tale 
attuazione e riesame. 

5. COOPERAZIONE CON LA RUSSIA 

L: Unione europea e gli Stati membri lavoreranno in stretta collabora
zione con la Russia per attuare la presente strategia comune, in particolare 
attraverso l'APC e le istituzioni ivi previste. 

6. INIZIATIVE SPECIFICHE 

L:Unione perseguirà le iniziative specifiche elencate nella Parte III del
la presente strategia comune, che si basano sui settori d'azione individuati 
nella Parte II. Queste iniziative saranno adattate, ove necessario, e non pre
cluderanno eventuali nuove iniziative nel corso dell'attuazione della presen
te strategia comune. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nel
l'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sosterranno e opereranno per 
il raggiungimento di tali iniziative specifiche. 

PARTE II 

Settori d'azione 

I.54. [Unione europea si concentrerà sui seguenti settori d'azione per 
l'attuazione della presente strategia comune. 
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l. CONSOLIDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA, DELLO STATO DI DIRITTO E 

DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE IN RUSSIA 

Per rafforzare la democrazia, l'edificazione delle istituzioni e lo Stato di 
diritto in Russia, che sono condizioni preliminari per lo sviluppo di un'eco
nomia di mercato, l'Unione si adoprerà al fine di: 

a) rafforzare lo Stato di diritto e le istituzioni pubbliche: 

[ l incoraggiando le necessarie riforme istituzionali che condurranno ad 
un'amministrazione moderna ed efficiente nell'ambito dei poteri esecutivo, 
legislativo e giudiziario in Russia, a livello federale, regionale e locale e for
nendo il relativo sostegno, in particolare sviluppando, attraverso la promo
zione di contatti tra le autorità giudiziarie e gli organi di applicazione della 
legge degli Stati membri dell'UE e quelli della Russia, un sistema giudiziario 
e una pubblica amministrazione indipendenti e strutture di applicazione del
la legge tenute a rispondere del loro operato; 

[ l sviluppando programmi di formazione per giovani politici e pubblici 
dipendenti; 

[ l esplorando, in risposta ad una richiesta della Russia, le possibilità di 
un'azione dell'UE, in cooperazione con organizzazioni internazionali come 
l'OSCE, a sostegno dello svolgimento efficiente di elezioni, per la Duma e 
presidenziali, libere e regolari nel 1999 e nel 2000; 

[ l sostenendo l'impegno della Russia per adempiere i propri obblighi 
internazionali in materia di diritti dell'uomo, fra l'altro nell'ambito del Con
siglio d'Europa, dell'ONU e dell'OSCE, e promuovendo le attività comuni 
dell'UE e del Consiglio d'Europa relative alla Russia nei settori dello Stato di 
diritto e dei diritti dell'uomo, nonché fornendo assistenza per quanto attiene 
alla salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché delle donne, dei minori e del
le minoranze e potenziando i programmi volti a promuovere l'abolizione del
la pena di morte; 

b) rafforzare la società civile: 

[ l potenziando i contatti tra esponenti politici della Russia e dell'UE a 
livello federale, regionale e locale, comprese le Assemblee a tutti i livelli; 

[ l promuovendo scambi culturali e educativi più numerosi tra la Rus
sia e l'UE, nonché contatti più profondi tra le due società basandosi sulla lun
ga tradizione del contributo della Russia alla formazione della civilizzazione 
europea, in particolare riesaminando e potenziando, ove necessario, i pro
grammi di borse di studio ed i contatti tra studenti; 

[ l dando sostegno alle ONG indipendenti; 

[ ] cooperando con la Russia per rafforzare il sostegno ai rifugiati e agli 
sfollati all'interno del Paese; 

[ ] contribuendo alla libertà di stampa; 

[ l promuovendo pari opportunità per uomini e donne. 



UE - CONSIGLI EUROPEI 605 

2. INTEGRAZIONE DELLA RUSSIA IN UNO SPAZIO ECONOMICO E SOCIALE EURO

PEO COMUNE 

:LUE: 
a) consoliderà il processo di riforme economiche in Russia: 

[ ] intensificando l'impatto della consulenza in materia di politica eco
nomica, anche mediante un dialogo politico ad alto livello, in modo da pro
muovere lo sviluppo di un'economia di mercato, tenendo pienamente conto 
dei problemi transitori risultanti dalle necessarie modifiche strutturali; 

[ ] impegnandosi ulteriormente, in seno agli organismi competenti, per 
coordinare la politica dell'UE nell'ambito di istituti finanziari internazionali; 

[ ] fornendo assistenza affinché sia istituito e realizzato in Russia un 
quadro legislativo e regolamentare trasparente e stabile, destinato a promuo
vere l'attività economica e maggiori investimenti nazionali ed esteri; 

[ ] promuovendo la creazione del quadro legislativo e istituzionale 
necessario a politiche fiscali sostenibili (ad es. fiscalità, contabilità e control
lo della spesa); 

[ ] promuovendo riforme credibili nel settore bancario con condizioni 
eque per le banche estere ed un efficace coordinamento dei donatori con la 
piena partecipazione dell'UE; 

[ ] incoraggiando ulteriori riforme strutturali, economiche e ammini
strative, tra cui un'ulteriore privatizzazione, la ristrutturazione delle imprese 
e la crescita delle PMI russe; 

[ ] contribuendo a rendere più competitivi in Russia i settori dell'indu
stria, dell'agricoltura e dell'energia; 

[ ] contribuendo a gettare le basi per un'efficace riforma agraria in Rus
sia, che consenta l'introduzione della proprietà privata, e fornendo assisten
za tecnica per questo processo (per esempio mediante un catasto funzionan
te); 

b) appoggerà l'integrazione della Russia in un'area più vasta di coopera
zione economica in Europa; 

[]promuovendo il progressivo ravvicinamento delle legislazioni, in par
ticolare nel settore doganale, nonché in materia di norme e certificazione, di 
politica della concorrenza e di ambiente; 

[ ] incoraggiando l'ulteriore integrazione della Russia nel sistema com
merciale multilaterale e appoggiando lo sforzo della Russia volto a soddisfare 
i requisiti per l'adesione all'OMe, inclusa la riforma legislativa e istituziona
le; 

[ ] valutando come si possano instaurare le condizioni necessarie, oltre 
all'adesione della Russia all'OMe, per la futura creazione di una zona di libe
ro scambio UE-Russia; 

[ ] incoraggiando la Russia a rimuovere gli ostacoli agli scambi com
merciali e agli investimenti, in particolare migliorando le procedure e le strut-
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ture di transito doganale, e esaminando, secondo le norme e le procedure 
UE, le preoccupazioni della Russia per quanto riguarda l'accesso al mercato 
dell'UE; 

[ ] esplorando più concretamente le possibilità di cooperazione in set
tori in cui le conoscenze specialistiche russe sono consolidate (per esempio 
scienza, aeronautica, settore spaziale e energia); 

[ ] promuovendo il partenariato allo scopo di favorire lo sviluppo del
l'industria culturale in Russia, anche nel settore della gestione del patrimo
nio artistico; 

[ 1 coordinando in modo migliore e, se necessario espandendo gli attua
li programmi europei intesi a formare dirigenti e imprenditori russi; 

c) porrà le basi per un'economica di mercato sociale; 

[ ] favorendo il dialogo sociale tramite il sostegno alla costituzione di 
sindacati e di organizzazioni dei datori di lavoro di tipo moderno; 

[ ] incoraggiando una maggiore adesione alle norme fondamentali del
l'OIL in materia di lavoro; 

[ ] cercando di assicurare la tutela sociale di tutti i cittadini russi, in par
ticolare delle categorie vulnerabili mediante il sostegno tecnico alla riforma 
amministrativa dei servizi sociali e dei sistemi di assistenza sanitaria in Rus
sia. 

3. COOPERAZIONE PER RAFFORZARE LA STABILITÀ E LA SICUREZZA IN EUROPA E 

ALTROVE 

ruE desidera approfondire ed estendere la cooperazione con la Russia 
e individuare risposte comuni alle sfide in materia di sicurezza in Europa e 
altrove mediante: 

a) un rafforzamento del dialogo politico: 

[ ] valutando le possibilità di imprimere maggiore continuità all'attuale 
dialogo politico e di renderlo più operativo, avvalendosi tra l'altro dell'im
portante ruolo che sarà svolto dal segretario generale del Consiglio, Alto 
Rappresentante della PESC; 

[ ] collaborando con la Russia per sviluppare iniziative di politica este
ra comuni a sostegno di obiettivi di politica estera comuni; 

b) la collocazione della Russia nell'ambito dell'architettura europea di 
sicurezza: 

[ ] sviluppando ulteriormente la cooperazione con la Russia nell'ambi
to della nuova architettura europea di sicurezza nel contesto dell'OSCE, in 
particolare, nella preparazione del vertice di Istanbul. 

[ 1 proseguendo la cooperazione con la Russia nell'elaborazione di alcu
ni aspetti della Carta della sicurezza europea; 
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[ ] esaminando la possibilità di agevolare la partecipazione della Russia 
qualora l'Unione europea si avvalga dell'UEO per missioni nel contesto dei 
compiti di Petersberg; 

c) la diplomazia preventiva: 

[ ] potenziando la cooperazione tra l'Unione europea e la Russia per 
contribuire a prevenire e a risolvere i conflitti nonché a gestire le crisi. anche 
nell'ambito dell'OSCE e dell'ONU; 

[ l favorendo il controllo degli armamenti e il disarmo e l'attuazione 
degli accordi esistenti, rafforzando i controlli sulle esportazioni, riducendo la 
proliferazione delle armi di distruzione di massa e appoggiando il disarmo 
nucleare e la distruzione delle armi chimiche. 

4. SFIDE COMUNI SUL CONTINENTE EUROPEO 

.CUnione europea coopererà, in particolare, con la Russia in materia di: 
a) energia e sicurezza nucleare: 

[ ] potenziando l'impegno della Russia nella riforma del settore energe
tico, inclusa la sicurezza nucleare e la tutela dell'ambiente, ad esempio colla
borando con la Russia per migliorare l'efficienza e fornendo assistenza tecni
ca in materia di conservazione dell'energia, in Russia; migliorando la sicurez
za delle centrali nucleari e cooperando su questioni relative alle scorie 
nucleari e al combustibile esaurito nella Russia nordoccidentale; 

[ ] promuovendo l'impegno russo per la sicurezza nucleare nel quadro 
della convenzione sulla sicurezza nucleare, tramite l'accordo sul conto <<sicu
rezza nucleare» e nel contesto di iniziative internazionali e contribuendo a 
rafforzare l'autorità di regolamentazione russa per la sicurezza nucleare 
(GAN); 

[ ] promuovendo la ratifica da parte della Russia del trattato sulla Car
ta europea dell'energia e proseguendo le consultazioni su un accordo quadro 
multilaterale di transito che rafforzerà la cooperazione tra la Russia e i suoi 
vicini sull'accesso al sistema russo di oleodotti; 

b) ambiente e sanità: 

[ ] incoraggiando e sostenendo lo stoccaggio in condizioni di sicurezza 
di scorie nucleari e rifiuti chimici e la gestione sicura di combustibile esauri
to, soprattutto nella Russia nord occidentale; 

[ J sostenendo l'integrazione di considerazioni ambientali nella riforma 
economica e fornendo assistenza per la creazione di sistemi efficaci per con
trollare e assicurare la conformità con accordi multilaterali in materia di 
ambiente e sostenendo la Russia per rafforzare l'applicazione della legislazio
ne nazionale sull'ambiente; 

[ ] collaborando con la Russia, specialmente nelle zone vicine ad una 
futura Unione allargata per ridurre l'inquinamento atmosferico e idrico, 
migliorare la protezione dell'ambiente e cooperare alla promozione dell'uso 
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sostenibile delle risorse naturali, in particolare nelle varie sedi di cooperazio
ne regionale; 

[ l cooperando con la Russia per migliorare la prevenzione contro le 
malattie infettive, anche sostenendo dei programmi di vaccinazione: 

[ l cooperando anche per un rafforzamento dei controlli fitosanitari; 

c) lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, la trat
ta di esseri umani e il traffico di droga, cooperazione giudiziaria; 

[ l rafforzando lo Stato di diritto e fornendo aiuto allo sviluppo dell'or
dinamento giuridico, anche incitando la Russia a firmare, ratificare e appli
care le convenzioni fondamentali, specialmente nel settore della cooperazio
ne civile, penale e giudiziaria; 

[ l proseguendo, sulla base delle posizioni comuni esistenti, un dialogo 
appropriato con la Russia nei negoziati in corso a Vienna sulla convenzione 
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale; 

[ l incrementando la cooperazione e lo scambio di esperti tra gli Stati 
membri e la Russia nel contesto della lotta alla criminalità organizzata, anche 
nel settore del trattamento e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti 
nonché in quello della prevenzione della tossicodipendenza. Ciò può essere 
conseguito in collaborazione con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze; 

[ l organizzando seminari sui vari tipi e metodi di riciclaggio del dena-
ro; 

[ l sviluppando la cooperazione dell'Europol con le competenti autorità 
russe, come previsto dalla convenzione Europol, in particolare per rendere 
più efficace la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico dì droga non
ché l'immigrazione clandestina; 

[ l intensificando la cooperazione degli ufficiali di collegamento degli 
Stati membri a Mosca, entro i limiti delle rispettive legislazioni nazionali; 

[ l sviluppando meccanismi di cooperazione per combattere la crimina
lità transnazionale connessa con la droga e il coinvolgimento della Russia nel 
processo di concertazione del gruppo di Dublino; 

[ l attuando campagne di informazione in collaborazione con le agenzie 
russe al fine di impedire la tratta degli esseri umani; 

[ l migliorando la cooperazione relativa alla riammissione dei propri cit
tadini, degli apolidi e dei cittadini dei Paesi terzi, compresa la conclusione di 
un accordo di riammissione; combattendo l'immigrazione clandestina anche 
tramite la prosecuzione dei corsi di addestramento di base e di perfeziona
mento per il personale delle autorità di frontiera e di immigrazione; 

[ l intensificando il dialogo con la Russia sull'adeguamento della politi
ca di questo Paese concernente i visti rispetto all'Unione europea, attraverso 
l'introduzione di requisiti in materia, in base alle disposizioni CE, nonché di 
documenti di viaggio che siano sufficientemente a prova di contraffazione; 
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[ J cooperando con la Russia affinché quest'ultima introduca sanzioni 
nei confronti di vettori che forniscono trasporti transfrontalieri a passeggeri 
non provvisti di documenti idonei e sanzioni penali per combattere le orga
nizzazioni clandestine di immigrazione; 

d) cooperazione regionale e transfrontaliera e infrastruttura: 

[ J collaborando maggiormente con la Russia nelle varie sedi della coopera
zione regionale (CSMB, cooperazione economica del Mar Nero, Consiglio 
euro-artico di Barents) e stimolando la cooperazione transfrontaliera con le 
regioni russe limitrofe (compresa Kaliningrad), specialmente in vista dell'al
largamento dell'Unione europea, anche nel quadro della dimensione setten
trionale; 

[ J potenziando la cooperazione e l'assistenza tecnica nel settore della gestio
ne delle frontiere e in quello doganale; 

[ ] esplorando la possibilità di collaborare per collegare i sistemi di trasporto 
russi (su strada e per ferrovia) con i corridoi transeuropei e cercare modi reci
procamente soddisfacenti per studiare i problemi dei trasporti. 

PARTE III 

Iniziative specifiche 

I.55. Verranno perseguite le seguenti iniziative specifiche, ferma restan
do la possibilità di ìntrodurne altre nuove. 

DIALOGO POLITICO E IN MATERIA DI SICUREZZA 

L:Unione studierà i modi per conferire maggiore continuità, flessibilità e 
concretezza all'attuale dialogo politico, come stabilito dall'APC, e per ren
derlo più operativo ed efficace: 

[ ] il Consiglio esaminerà la possibilità di istituire un meccanismo permanen
te DE/Russia ai fini di un dialogo politico e in materia di sicurezza, tenendo 
presente l'importante ruolo che dovrà svolgere il Segretario Generale del 
Consiglio quale Alto Rappresentante della PESC. Uno degli obiettivi consi
sterebbe nel lavorare con la Russia per sviluppare iniziative congiunte di poli
tica estera per quanto riguarda determinati Paesi terzi e regioni, la preven
zione dei conflitti e la gestione delle crisi, specialmente nelle zone confinan
ti con la Russia, nonché nei Balcani e in Medio Oriente: 

[ J il Consiglio valuterà la possibilità di affiancare ai colloqui della troika a 
livello di esperti, attualmente previsti, un meccanismo di consultazione con 
la Russia in materia di non proliferazione, coinvolgendo eventualmente i 
Paesi terzi nonché intensificando gli sforzi, anche attraverso attività comuni 
e di coordinamento con i Paesi terzi, per appoggiare la distruzione delle armi 
chimiche della Russia; 
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[ ] il Consiglio esaminerà inoltre la possibilità di azioni e posizioni comu
ni riguardo alla sicura gestione di materiali biologici e chimici, nonché di 
materie fissili russi soggetti al controllo dell'Agenzia internazionale per 
l'energia atomica (AlEA) che sono indicati come non più necessari per 
scopi di difesa, in particolare in base a convenzioni internazionali. Parti
colare attenzione sarà prestata al Centro internazionale di scienza e tec
nologia di Mosca. 

I lavori relativi alle suddette azioni inizieranno entro la fine del 
1999. 

DIALOGO RELATIVO ALLE QUESTIONI ECONOMICHE 

La situazione macroeconomica della Russia, l'esperienza dell'integrazio
ne europea, l'introduzione dell'euro e il processo di allargamento accrescono 
l'importanza delle consultazioni specifiche tra l'Unione e la Russia sulle que
stioni economiche. 

L:Unione prenderà in considerazione l'avvio di un dialogo specifico ad 
alto livello UE/Russia a sostegno dello sviluppo da parte del governo russo di 
misure in grado di promuovere una ripresa economica sostenibile sulla base 
di un programma economico globale, approvato dal FMI, che porti all'in
staurazione di un'economia di mercato funzionante. L:Unione prenderà 
altresì in considerazione la prestazione di consulenza ad alto livello al gover
no russo in materia di politica economica, con il coinvolgimento di eminen
ti esperti dell'UE. 

Gli Stati membri rafforzeranno, se necessario, il loro coordinamento 
nelle pertinenti organizzazioni e sedi internazionali . 

Una relazione congiunta della presidenza e della Commissione riguardo 
a queste proposte dovrebbe essere messa a punto dagli organi competenti 
entro la fine del 1999. 

SCAMBI E INVESTIMENTI 

Tenuto conto dell'avvio di nuovi negoziati multilaterali nell'ambito del
l'OMC, nonché del fatto che la Comunità ha avanzato proposte circa la 
maniera in cui la Russia può proseguire i negoziati riguardanti la sua adesio
ne alla suddetta organizzazione, la Comunità ribadisce la sua disponibilità a 
mantenere e, se del caso, a potenziare il suo attuale sostegno agli sforzi intra
presi dalla Russia per conformarsi nel più breve tempo possibile ai requisiti 
previsti per l'adesione all'OMC. 

Inoltre, la Commissione esaminerà la maniera di approfondire il dialo
go sugli investimenti in atto con la Russia nel quadro dell' APC, al fine di 
migliorare il clima degli scambi e degli investimenti in Russia e agevolare l'e
spansione del commercio e degli investimenti nei due sensi. Essa presenterà 
al Consiglio una relazione al riguardo entro la fine del 1999. 
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LOTIA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

r Unione europea e la Russia sono fortemente interessate all'instaura
zione di un'efficace e duratura cooperazione nel settore della giustizia e degli 
affari interni, in particolare come mezzo per promuovere il rispetto dei dirit
ti dell'uomo e dello Stato di diritto. In tale ambito, la lotta alla criminalità 
organizzata costituisce naturalmente una priorità. 

r Unione europea propone perciò un piano d'azione che si concentra su 
un'azione comune con la Russia per combattere la criminalità organizzata, 
comprese le azioni intese a contrastare la corruzione, il riciclaggio dei capita
li, il traffico di droghe, la tratta degli esseri umani e l'immigrazione clandesti
na. rUnione propone di coprire tra l'altro i seguenti settori: 

[ ] l'assistenza nella formazione di base del personale delle autorità di 
polizia e giudiziarie, con particolare riguardo alle tecniche investigative e 
d'intervento; 

[ ] lo sviluppo del necessario quadro legale, istituzionale e giudiziario 
per perseguire efficacemente il crimine organizzato, in particolare nel settore 
del riciclaggio di denaro, dell'attività economica illecita e della tratta di esse
ri umani; 

[ ] lo sviluppo di efficaci meccanismi di cooperazione per combattere la 
criminalità legata al traffico transfrontaliero di droghe; 

[ ] lo sviluppo della cooperazione tra l'Europol e le competenti autorità 
russe come previsto dalla convenzione Europol. 

Una discussione con la Russia nell'ambito dell'accordo ACP e un 
costante dialogo tra i competenti organi russi e gli ufficiali di collegamento 
degli Stati membri dell'Unione europea di stanza a Mosca permetterà di ana
lizzare esattamente le esigenze della Russia in questo settore. A tale riguardo, 
rivestirà particolare importanza la conferenza UE-Russia sulla criminalità 
organizzata che si terrà nel dicembre 1999. Una relazione sarà presentata al 
Consiglio nel primo semestre del 2000 

PROGRAMMI DI GEMELLAGGIO 

Il duplice obiettivo di rafforzare le istituzioni pubbliche russe e ravvici
nare le società civili implica un incremento nello sviluppo degli scambi tra 
Russia e Stati membri a tutti i livelli. 

A tal fine, l'Unione desidera istituire programmi di gemellaggio con la 
Russia: 

[ ] per rafforzare le istituzioni: nelle amministrazioni regionali e locali; 
[ ] per ravvicinare le società civili: tra le associazioni professionali e le 

organizzazioni sindacali, le università, le ONG e i mass media. La Commis
sione esaminerà la possibilità di utilizzare i programmi comunitari a tal fine 
(Tacis, Tempus e Démocratie). Saranno altresì utilizzati gli strumenti bilate
rali degli Stati membri. Questi ultimi e la Commissione coordineranno i loro 
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programmi e potranno beneficiare, al riguardo. del programma istituito dal
l'Unione per formare i quadri russi. 

Sulla scorta di un inventario degli strumenti esistenti (che la Commis
sione dovrà redigere in collegamento con il Segretariato Generale del Consi
glio) e di una missione di identificazione in Russia, la Commissione sotto
porrà una relazione al Consiglio entro la fine del 1999 e, successivamente, 
deciderà in merito alle opzioni e presenterà proposte concrete. 

PROGRAMMI DI SCAMBIO PER STUDENTI E GIOVANI RICERCATORI 

I.: Unione esaminerà la possibilità di elaborare programmi UE di scam
bio per studenti, facenti parte integrante del loro corso di studi, e per giova
ni ricercatori che lavorino in base a contratti del Centro di scienza e tecno
logia. Ciò comporterà in particolare: 

[ l l'invito alla Commissione a redigere un inventano dei programmi CE 
e degli Stati membri esistenti; 

[ l l'invito alla Commissione a presentare, entro il primo semestre del 
2000, una relazione sulla maniera di migliorare la complementarità tra i pro
grammi europei esistenti in questo settore, nonché sulle possibilità e moda
lità di programmi comunitari di scambio rafforzati. 

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA SANITARIO E PREVIDENZIALE SOSTENIBILE 

Gli Stati membri e la Commissione riesamineranno i loro programmi 
destinati, in generale, ad incoraggiare gli sforzi che la Russia compie per crea
re un sistema di previdenza e sicurezza sociale e, in particolare, a sostenere la 
riforma dei sistemi di sanità pubblica in Russia e migliorare il coordinamen
to, l'efficienza e la complementarità di tali programmi, in vista di una rela
zione della Commissione entro il giugno 2000. 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA E REGIONALE 

l'Unione appoggerà il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera 
e regionale e preparerà un inventario di tutti i pertinenti strumenti ed azioni 
della CE e degli Stati membri finalizzati a programmi rafforzati UE di coin
volgimento nelle regioni russe che rivestono un particolare interesse per 
l'UE. In tale contesto, il Consiglio e la Commissione accelereranno i lavori 
preparatori della conferenza di Helsinki sulla dimensione settentrionale per 
le politiche dell'Unione che si svolgerà nel novembre 1999. 

PARTE IV 

Durata 

1.56. La presente strategia comune si applica a decorrere dalla data del
la sua pubblicazione per un periodo iniziale di quattro anni. Essa può essere 
prorogata, riveduta e, se del caso, adeguata dal Consiglio europeo su racco
mandazione del Consiglio. 
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Pubblicazione 

I.57. La presente strategia comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. 
Fatto a Colonia, addì ... 
Per il Consiglio europeo 
Il presidente 

Dichiarazione del Consiglio europeo relativa alla strategia comune sulla Russia 

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata nell'adottare le azioni 
comuni, le posizioni comuni e tutte le altre decisioni che rientrano nell'am
bito di applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (Politica 
estera e di sicurezza comune) in base alla strategia comune. 

Gli atti che non rientrano nel campo di applicazione del titolo V del 
trattato sull'Unione europea continuano ad essere adottati secondo le proce
dure decisionali appropriate previste dalle pertinenti disposizioni dei tratta
ti, ivi compresi il trattato che istituisce la Comunità europea e il titolo VI del 
trattato sull'Unione europea. 

ALLEGATO Ili 

Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia sul rafforzamento della politica 
europea comune in materia di sicurezza e di difesa 

1.58. l. Noi, membri del Consiglio europeo, siamo determinati a far sl 
che l'Unione europea svolga appieno il suo ruolo sulla scena internazionale. 
A tale scopo, intendiamo fornire all'Unione europea i mezzi e le capacità 
necessari perché possa assumere le proprie responsabilità per quanto riguar
da una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. Il lavoro 
intrapreso su iniziativa della presidenza tedesca e l'entrata in vigore del trat
tato di Amsterdam ci consentono oggi di compiere un passo in avanti decisi-
vo. 

Nel perseguire i nostri obiettivi in materia di politica estera e di sicu
rezza comune e la definizione progressiva di una politica di difesa comune sia
mo convinti che il Consiglio debba poter decidere nell'intero ambito della 
prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel 
trattato sull'Unione europea, i cosiddetti <<compiti di Petersberg». A tal fine, 
l'Unione deve avere la capacità di condurre azioni in modo autonomo, 
potendo contare su forze militari credibili, i mezzi per decidere di farle inter
venire e la disponibilità a farlo, al fine di rispondere alle crisi internazionali 
senza pregiudizio per le azioni della NATO. l:UE aumenterà pertanto la pro
pria capacità di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali secondo i 
principi della Carta delle Nazioni Unite. 

2. Siamo convinti che, per potere svolgere appieno i suoi compiti nel 
settore della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, l'Unione 
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europea debba disporre di capacità e di strumenti appropriati. Ci impegnia
mo pertanto a sviluppare ulteriormente capacità militari europee più effica
ci, a partire da quelle già esistenti a livello nazionale, binazionale e multina
zionale nonché a rafforzare le nostre capacità a tal fine. Ciò richiede il man
tenimento di uno sforzo di difesa sostenuto, l'attuazione dei necessari ade
guamenti e in particolare il rafforzamento delle nostre capacità nei settori 
dell'informazione, dei trasporti strategici, del comando e del controllo. È 
inoltre necessario adeguare, addestrare e riunire le forze europee nazionali e 
multinazionali. 

Riconosciamo inoltre la necessità di compiere sforzi sostenuti per raffor
zare la base di difesa industriale e tecnologica, che vogliamo sia competitiva 
e dinamica. Siamo determinati a promuovere la ristrutturazione delle indu
strie europee della difesa tra gli Stati interessati. Ci adopereremo di conse
guenza per una più stretta ed efficiente collaborazione con l'industria della 
difesa. Cercheremo di compiere ulteriori progressi per quanto riguarda l'ar
monizzazione delle esigenze in campo militare nonché la pianificazione e 
l'approvvigionamento degli armamenti che verranno ritenuti appropriati 
dagli Stati membri. 

3. Ci rallegriamo dei risultati del vertice NATO di Washington per 
quanto riguarda il sostegno della NATO al processo avviato dall'UE e la sua 
conferma che un ruolo più efficace dell'Unione europea nella prevenzione 
dei conflitti e nella gestione delle crisi contribuirà a dare vitalità ad un'Al
leanza rinnovata. Nell'attuare questo processo avviato dall'UE, garantiremo 
lo sviluppo di una reciproca ed efficace consultazione, cooperazione e tra
sparenza tra l'Unione europea e la NATO. 

. Intendiamo sviluppare un'efficace gestione delle crisi sotto la guida del
l'UE nel cui quadro gli Stati membri dell'UE, siano essi membri della NATO 
o neutrali e non alleati, possano partecipare pienamente e su un piano di 
parità alle operazioni dell'UE. 

Adotteremo i necessari meccanismi per consentire agli alleati e ai part
ner europei che non sono membri dell'UE di partecipare nella più ampia 
misura possibile a tale impresa. 

4. Approviamo e adottiamo pertanto la relazione elaborata dalla presi
denza tedesca, che rispecchia il consenso raggiunto tra gli Stati membri. 

5. Siamo adesso determinati a compiere un nuovo passo nella costru
zione dell'Unione europea. A tal fine incarichiamo. il Consiglio «Affari gene
rali» di preparare i presupposti e le misure necessari per raggiungere questi 
obiettivi, compresa la definizione delle modalità per l'inclusione nell'Unione 
di quelle funzioni dell'UEO che saranno necessarie all'UE per far fronte alle 
sue nuove responsabilità nell'ambito dei compiti di Petersberg. A questo pro
posito, l'obiettivo perseguito è l'adozione delle necessarie decisioni entro la 
fine del 2000. In tale circostanza, l'UEO in quanto organizzazione avrebbe 
esaurito il suo scopo. Ciò non recherà pregiudizio alle diverse posizioni degli 
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Stati membri rispetto alle garanzie di difesa collettiva. l:Alleanza resta il fon
damento della difesa collettiva dei suoi Stati membri. 

Invitiamo pertanto la presidenza finlandese a proseguire i lavori nel
l'ambito del Consiglio «Affari generali>> sulla base della presente dichiarazio
ne e della relazione della presidenza al Consiglio europeo di Colonia. Auspi
chiamo una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori da parte della pre
sidenza finlandese al Consiglio europeo di Helsinki. 

RELAZIONE DELLA PRESIDENZA SUL RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA EUROPEA 

COMUNE IN MATERJA DI SICUREZZA E DI DIFESA 

l. Introduzione 

1.59. Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il l o maggio, prevede 
il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC), compre
sa la definizione progressiva di una politica di difesa comune come previsto 
dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. Il trattato prevede altresì la 
possibilità di integrare l'UEO nell'DE, qualora il Consiglio europeo decida in 
tal senso. 

Il Consiglio europeo di Vienna si è compiaciuto del nuovo slancio 
impresso al dibattito su una politica europea comune in materia di sicurezza 
e di difesa. Esso ha ritenuto che affinché l'Unione europea possa svolgere 
appieno il suo ruolo sulla scena internazionale la PESC debba poter contare 
su capacità operative credibili. Si è inoltre rallegrato della dichiarazione fran
co-britannica fatta il 4 dicembre 1998 a St. Malo. Il Consiglio europeo ha 
invitato la presidenza tedesca a proseguire i lavori al riguardo e ha convenu
to di riesaminare la questione nella riunione di Colonia. A tal fine l'argo
mento è stato discusso dai Ministri degli esteri nella riunione informale tenu
ta a Reinhartshausen il 13 e 14 marzo e al Consiglio <<Affari generali>> del 17 
maggio. 

Il vertice della NATO di Washington si è rallegrato del nuovo slancio 
che il trattato di Amsterdam ha impresso al rafforzamento di una politica 
europea comune in materia di sicurezza e di difesa, ed ha confermato che un 
ruolo europeo pilÌ forte contribuirà alla vitalità dell'Alleanza nel XXI secolo. 
Il vertice NATO ha inoltre sottolineato che lo sviluppo della PESC, come 
auspicato nel trattato di Amsterdam, sarebbe compatibile con la politica di 
sicurezza e di difesa comune instaurata nell'ambito del trattato di Washing
ton. Tale processo porterà ad un più elevato grado di complementarità, coo
perazione e sinergia. 

Nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'UEO dellO e 11 maggio 
la questione è stata discussa sulla base della riflessione informale avviata nel
la riunione di detto Consiglio svoltasi a Roma. Gli Stati membri intrapren
deranno azioni in linea con le conclusioni dell'inventario delle capacità di 
difesa europee che è attualmente svolto dall'UEO. 
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2. Principi orientativi 

1.60. L'obiettivo perseguito è il rafforzamento della PESC mediante lo 
sviluppo di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. 
Ciò richiede una capacità d'agire in modo autonomo che possa contare su 
capacità militari credibili, nonché su organi decisionali appropriati. Le deci
sioni sulle azioni da intraprendere verrebbero prese nel contesto della PESC 
secondo procedure appropriate per rispecchiare il carattere specifico delle 
decisioni in questo settore. Il Consiglio dell'Unione europea sarebbe così in 
grado di decidere sull'intero spettro degli strumenti politici, economici e mili
tari di cui dispone nel far fronte alle situazioni di crisi. L'Unione europea si è 
impegnata a preservare la pace e a rafforzare la sicurezza internazionale 
conformemente ai principi della Carta dell'ONU nonché ai principi dell'At
to finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, come previsto nel
l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. • 

Il trattato di Amsterdam incorpora nel trattato i compiti di Petersberg 
(«le missioni umani tane e di soccorso, le attività di mantenimento della pace 
e le missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, i vi compre
se le missioni tese al ristabilimento della pace»). 

I nostri sforzi dovrebbero quindi essere volti in particolar modo a far sì 
che l'Unione europea abbia a disposizione le capacità (anche militari) neces
sarie e le strutture appropriate ad un'efficace capacità decisionale nella 
gestione delle crisi nell'ambito del compiti di Petersberg. Questo è il settore 
in cui maggiormente urge una capacità d'agire europea. Lo sviluppo di una 
capacità di gestione delle crisi militari deve essere considerato un'attività nel 
contesto della PESC (titolo V del trattato sull'Unione europea) ed un ele
mento della graduale definizione di una politica comune di difesa in confor
mità dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. 

L'Alleanza Atlantica rimane il fondamento della difesa collettiva dei 
suoi membri. Gli impegni a norma dell'articolo 5 del trattato di Washington 
e dell'articolo V del trattato di Bruxelles saranno in ogni caso salvaguardati 
per gli Stati membri che sono parte di tali trattati. La politica dell'Unione 
lascia impregiudicato il carattere specifico della politica di sicurezza e di dife
sa di taluni Stati membri. 

3. Processi decisionali 

1.61. Per quanto riguarda i processi decisionali dell'UE in materia di 
politica di sicurezza e di difesa, devono essere adottate le necessarie disposi
zioni per garantire il controllo politico e la direzione strategica delle opera
zioni «Petersberg>> dirette dall'UE, affinché quest'ultima possa decidere e 
condurre efficacemente siffatte operazioni. 

Inoltre l'UE dovrà disporre di mezzi di analisi delle situazioni, di fonti di 
informazione nonché di mezzi per effettuare la pertinente pianificazione stra
tegica. 
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Ciò potrebbe richiedere in particolare: 

[ ] riunioni periodiche (o ad hoc) del Consiglio <<Affari generali» all'oc
correnza con la partecipazione dei Ministri della difesa; 

[ ] un organo permanente con sede a Bruxelles (comitato politico e di 
sicurezza) composto dì rappresentanti con competenza specifica nel settore 
politico-militare; 

[ ] un comitato militare dell'UE formato da rappresentanti militari, con 
il compito di formulare raccomandazioni al comitato politico e di sicurezza; 

[ ] uno stato maggiore militare dell'UE. compresa una sala operativa per 
la raccolta e la valutazione delle informazioni; 

[ ] altre risorse quali un centro satellitare e un istituto per gli studi sul
la sicurezza. 

Potrebbe essere necessario affrontare altre questioni di ordine istituzio
nale. 

Le decisioni relative alle attività di gestione delle crisi, in particolare le 
decisioni che hanno implicazioni militari o in materia di difesa, saranno pre
se conformemente all'articolo 23 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati 
membri conserveranno in ogni circostanza il diritto di decidere se e quando 
spiegare le proprie forze nazionali. 

4. Attuazione 

1.62. Per quanto riguarda le capacità militari, gli Stati membri dovran
no creare ulteriori forze (compresi i relativi quartieri generali) in grado di 
condurre anche operazioni di gestione delle crisi, senza inutili duplicazioni. 
Le principali caratteristiche di dette forze comprendono la schierabilità, la 
sostenibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la mobilità. 

Per l'efficace attuazione delle operazioni dirette dall'UE, l'Unione euro
pea dovrà determinare, a seconda delle esigenze del caso, se condurre: 

[ ] operazioni dirette dall'UE con il ricorso a mezzi e capacità della 
NATO, o 

[ ] operazioni dirette dall'UE senza il ricorso a mezzi e capacità della 
NATO. 

Per quanto riguarda le operazioni dirette dall'UE senza il ricorso a mez
zi e capacità della NATO, l'Unione europea potrebbe avvalersi di mezzi 
nazionali o multinazionali europei preindividuati dagli Stati membri. Ciò ren
derà necessario utilizzare strutture di comando nazionali che assicurino una 
rappresentatività a livello multinazionale nei quartieri generali, oppure avva
lersi di strutture di comando esistenti nell'ambito di forze multinazionali. 
Ulteriori sforzi saranno necessari al fine di potenziare la capacità delle forze 
europee multinazionali e nazionali di reagire alle situazioni di crisi. 

Per le operazioni condotte dall'UE con il ricorso a mezzi e capacità del
la NATO, comprese le intese relative al comando europeo, l'accento dovreb
be essere posto in particolare sui seguenti aspetti: 
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[ ] attuazione delle intese sulla base delle decisioni di Berlino del 1996 
e di quelle del vertice della NATO di Washington dell'aprile 1999; 

[ ] ulteriori intese, come già espresso dalla NATO al vertice di 
Washington, dovrebbero riguardare in special modo: 

-un sicuro accesso dell'UE alle capacità di pianificazione della NATO 
al fine di contribuire alla pianificazione militare delle operazioni dirette dal
l'Unione europea; 

- la presunzione di disponibilità per l'UE di capacità e risorse comuni 
della NATO previamente individuate da impiegare in operazioni dirette dal
l'UE. 

5. Modalità di partecipazione e di cooperazione 

1.63. Una valida politica europea di sicurezza e di difesa richiederà 
quanto segue: 

[ l dare a tutti gli Stati membri dell'UE, inclusi i membri che non fan
no parte dell'Alleanza, la possibilità di partecipare pienamente e su un piano 
di parità alle operazioni dell'UE; 

[ ] prevedere le intese adeguate per garantire che i membri europei del
la NATO che non sono membri dell'UE possano partecipare nella misura più 
ampia possibile alle operazioni condotte dall'UE, assumendo come base le 
intese di consultazione esistenti nell'ambito dell'UEO; 

[ l predisporre le intese atte ad assicurare che tutti i partecipanti alle 
operazioni dirette dall'UE godano di pari diritti nella conduzione delle stesse, 
fatto salvo il principio dell'autonomia dei processi decisionali dell'UE, segna
tamente il diritto del Consiglio di discutere e decidere politiche e questioni 
di principio; 

[ l garantire lo sviluppo di un'effettiva consultazione reciproca nella 
cooperazione e nella trasparenza tra la NATO e l'UE; 

[ ] esaminare le modalità destinate ad assicurare ai Paesi associati 
all'UEO la possibilità di partecipare. 

ALLEGATO IV 

Decisione del Consiglio europeo relativa all'elaborazione di una Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 

1.64. La tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fonda
tore dell'Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità. 
I.:obbligo dell'Unione di rispettare i diritti fondamentali è confermato e defi
nito dalla Corte di giustizia europea nella sua giurisprudenza. Allo stato 
attuale dello sviluppo dell'Unione è necessario elaborare una Carta di tali 
diritti al fine di sancirne in modo visibile l'importanza capitale e la portata per 
i cittadini dell'Unione. 



UE- CONSIGLI EUROPEI 619 

Il Consiglio europeo ritiene che la Carta debba contenere i diritti di 
libertà e uguaglianza, nonché i diritti procedurali fondamentali garantiti dal
la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 
membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. La Carta deve 
inoltre contenere i diritti fondamentali riservati ai cittadini dell'Unione. Nel
l'elaborazione della Carta occorrerà inoltre prendere in considerazione dirit
ti economici e sociali quali sono enunciati nella Carta sociale europea e nel
la Carta comunitaria del diritti sociali fondamentali dei lavoratori (articolo 
136 TCE), nella misura in cui essi non sono unicamente a fondamento di 
obiettivi per l'azione dell'Unione. 

Il Consiglio europeo è del parere che un progetto di siffatta Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbe essere elaborato da un 
organo composto di delegati dei capi di Stato o di governo e del Presidente 
della Commissione europea, nonché di membri del Parlamento europeo e dei 
parlamenti nazionali. Rappresentanti della Corte di giustizia europea dovreb
bero partecipare in qualità di osservatori. Rappresentanti del Comitato eco
nomico e sociale, del Comitato delle regioni e di gruppi sociali ed esperti 
dovrebbero essere invitati a esprimere il proprio parere. Il segretariato 
dovrebbe essere assicurato dal segretariato generale del Consiglio. 

Questo organo dovrà presentare un progetto in tempo utile prima del 
Consiglio europeo del dicembre 2000. Il Consiglio europeo proporrà al Parla
mento europeo e alla Commissione di proclamare solennemente, insieme con 
il Consiglio, una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla 
base di detto progetto. Successivamente occorrerà esaminare l'eventualità e 
le modalità necessarie per integrare la Carta nei trattati. n Consiglio europeo 
incarica il Consiglio <<Affari generali>> di prendere le iniziative necessarie pri
ma del Consiglio europeo di Tampere. 

ALLEGATO V 

Dichiarazione del Consiglio europeo sul Kosovo 

1.65. n presidente Ahtisaari, rappresentante dell'Unione europea, ha 
riferito ai capi di Stato e di governo riuniti a Colonia sulla missione da lui 
appena compiuta a Belgrado con Cernomyrdin, inviato speciale del Presi
dente della Federazione russa. 

I capi di Stato e di governo si sono vivamente congratulati con i due 
emissari per il successo della loro iniziativa. Hanno preso atto che le autorità 
iugoslave hanno accettato il piano di pace, che riprende e precisa le condi
zioni della Comunità internazionale. 

I capi di Stato e di governo riconoscono che esiste ora la possibilità rea
le di giungere a una soluzione politica, la cui prima tappa è l'avvio del ritiro 
verificabile di tutte le forze iugoslave dal Kosovo. Ciò permetterebbe di 
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sospendere le operazioni della NATO. Essi auspicano che questo processo sia 
avviato immediatamente. 

Sottolineano pertanto che è necessario adottare urgentemente una 
Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizzi la creazione 
della forza internazionale di sicurezza e l'avvio dell'amministrazione civile 
internazionale provvisoria. 

Essi hanno deciso che un progetto di Risoluzione sarà elaborato senza 
indugio per essere immediatamente trasmesso ai Paesi membri del Consiglio 
di sicurezza. 

ALLEGATO VI 

Documenti presentati al Consiglio europeo di Colonia 

[ ] Relazione sul patto europeo per l'occupazione (8705/99) 
[] Contributo alla relazione della presidenza sul patto europeo per l'oc

cupazione-Progetto di memorandum della presidenza «Gioventù ed Euro
pa: il nostro futuro>> [8288/99 + COR l (d)] 

[ ] Proposta di Risoluzione del Consiglio relativa alle pari opportunità 
di lavoro per i disabili (8296/99) 

[ ] Comunicazione della Commissione sulle politiche comunitarie di 
sostegno all'occupazione (7827 /99) 

[ ] Patto europeo per l'occupazione: contributi degli Stati membri 
(8906/99) 

[ ] Relazione della Commissione <<L'Unione europea come unità eco
nomica>>-Relazione 1999 (8746/99) 

[ ] Relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione 
del processo di Lussemburgo: indicatori comuni e formazione continua 
(8745/1/99 REV l) 

[ ] Progetto di relazione del Consiglio (Ecofin) sugli indirizzi di massima 
per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (8586/99) 

[ ] Comunicazione della Commissione <<Attuazione del quadro per i 
mercati finanziari: piano d'azione>> (8329/99) 

[ ] Conclusioni del Consiglio sulla - relazione della Commissione con
cernente l'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari (8616/99) 

[ ] Relazione sui lavori del Consiglio (Ecofin) al Consiglio europeo: coo
perazione rafforzata in materia di politica fiscale (8484/1/99 REV l) 

[ J Relazione per il Consiglio europeo sui miglioramenti del funziona
mento del sistema finanziario internazionale (8460/1!99 REV l) 

[] Relazione della Commissione <<Investimenti in infrastrutture nell'U
nione europea>> (8453/99) 

[ ) Documento di lavoro della Commissione <<Integrazione delle esigen
ze ambientali integrazione della politica ambientale>> (8850/99) 
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[ ] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo <<Preparativi per l'attuazione del protocollo di KyotO>> (8830/99) 

[l Nota della presidenza sui diritti dell'uomo (8727/99) 
[ l Relazione della presidenza sulla sicurezza e la difesa europee 

(8239/1/99 REV l) 
[ ] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 

europeo sul processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell'Euro
pa sudorientale: Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Iugosla
via, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Albania (8858/99) 

[ l Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo sulla lotta 
contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo negli Stati candidati 
(8831!99) 

[ ] Relazione della Commissione «<l problema del 2000: stato di prepa
razione delle più importanti infrastrutture dell'Unione europea al cambio di 
data del 2000>> (8996/99) 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Tampere, 15-16 ottobre) 

Si sono svolti a Tampere il 15 e 16 ottobre i lavori del Consiglio euro
peo, dedicato in particolare ai problemi della giustizia e degli affari interni. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'Alema. 
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti "Conclusio

ni della Presidenza". (v. Bollettino UE 10-1999) 
1.2. Il15 e 16 ottobre 1999, a Tampere. il Consiglio europeo ha tenuto 

una riunione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia nell'Unione europea. All'inizio dei lavori si è proceduto, con il Pre
sidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, a uno scambio di opi
nioni sui principali temi di discussione. 

Il Consiglio europeo è determinato a far sì che l'Unione diventi uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia avvalendosi appieno delle possibilità 
offerte dal trattato di Amsterdam. Il Consiglio europeo intende trasmettere 
un forte messaggio politico per riaffermare l'importanza di questo obiettivo e 
ha convenuto una serie di priorità e orientamenti programmatici grazie ai 
quali il suddetto spazio si realizzerà rapidamente. 

Il Consiglio europeo metterà questo obiettivo al primo posto dell'agen
da politica e ve lo manterrà. Esaminerà puntualmente i progressi compiuti 
per attuare le misure necessarie e rispettare le scadenze fissate dal trattato di 
Amsterdam, dal piano d'azione di Vienna e dalle presenti conclusioni. La 
Commissione è invitata a presentare proposte per un appropriato quadro di 
controllo in tal senso. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di assicu
rare la trasparenza necessaria e di informare periodicamente il Parlamento 
europeo. Esso terrà un dibattito approfondito per valutare lo stato di avanza
mento nella riunione del dicembre 2001. 
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Iri. stretta relazione con lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Con
siglio europeo ha approvato la composizione, il metodo di lavoro e le moda
lità pratiche (riportati in allegato) concernenti l'organo preposto all'elabora
zione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Esso invita tutte le parti interessate ad adoperarsi affinché i lavori per la Car
ta possano iniziare rapidamente. 

Il Consiglio europeo esprime la sua riconoscenza per il lavoro svolto dal 
Segretario Generale uscente del Consiglio, sig. ]llrgen Trumpf, e in particola
re per il suo contributo allo sviluppo dell'Unione a seguito dell'entrata in 
vigore del trattato di Amsterdam. 

Poiché uno dei punti focali del lavoro dell'Unione negli anni a venire 
sarà il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune, ivi compre
so lo sviluppo di una politica europea di sicurezza e di difesa, il Consiglio 
europeo si attende dal nuovo Segretario Generale del Consiglio e Alto Rap
presentante per la PESC, sig. Javier Solana, un contributo fondamentale a 
tale obiettivo. Il sig. Solana potrà contare sul pieno sostegno del Consiglio 
europeo nell'esercizio dei suoi poteri, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 
3. del trattato UE, così da poter espletare pienamente i propri compiti. Tra le 
sue responsabilità vi sarà quella di cooperare con la presidenza per assicurare 
che le deliberazioni e azioni in materia di politica estera e di sicurezza comu
ne vengano condotte efficacemente al fine di favorire la continuità e la coe
renza della politica in base agli interessi comuni dell'Unione. 

Verso un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere 

1.3. l. Sin dall'inizio l'integrazione europea è stata saldamente basata su 
un comune impegno per la libertà ancorata ai diritti dell'uomo, alle istituzio
ni democratiche e allo stato di diritto. Questi valori comuni si sono rivelati 
necessari per garantire la pace e sviluppare la prosperità all'interno dell'U
nione europea e saranno anche il fondamento per il suo allargamento. 

2. I.:Unione europea ha già posto in atto per i suoi cittadini i principali 
elementi di uno spazio comune di prosperità e pace: un mercato unico, un'u
nione economica e monetaria e la capacità di raccogliere le sfide politiche ed 
economiche mondiali. La sfida insita nel trattato di Amsterdam è ora quella 
di garantire che tale libertà, che comprende il diritto alla libera circolazione 
in tutta l'Unione, possa essere goduta in condizioni di sicurezza e di giustizia 
accessibili a tutti. Si tratta di un progetto che risponde alle preoccupazioni 
frequentemente espresse dai cittadini e che ha ripercussioni dirette sulla loro 
vita quotidiana. 

3. Tale libertà non dovrebbe, tuttavia, essere considerata appannaggio 
esclusivo dei cittadini dell'Unione. La sua stessa esistenza serve da richiamo 
per molti altri che nel mondo non possono godere della libertà che i cittadi
ni dell'Unione danno per scontata. Sarebbe contrario alle tradizioni europee 
negare tale libertà a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle circo-
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stanze a cercare accesso nel nostro territorio. Ciò richiede a sua volta che l'U
nione elabori politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, conside
rando nel contempo l'esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne 
per arrestare l'immigrazione clandestina e combattere coloro che la organiz
zano commettendo i reati internazionali ad essa collegati. Queste politiche 
comuni devono basarsi su principi che siano chiari per i nostri cittadini e 
offrano allo stesso tempo garanzie per coloro che cercano protezione o acces
so nell'Unione europea. 

4. [obiettivo è un'Unione europea aperta, sicura, pienamente impegna
ta a rispettare gli obblighi della convezione di Ginevra relativi allo status dei 
rifugiati e di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell'uomo, 
e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà. Deve altresì 
essere messo a punto un approccio comune per garantire l'integrazione nella 
nostra società dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente nell'U
nione. 

5. Per godere della libertà è necessario uno spazio autentico di giustizia, 
in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Sta
to membro con la stessa facilità che nel loro. I criminali non devono poter 
sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Le 
sentenze e le decisioni dovrebbero essere rispettate ed eseguite in tutta l'U
nione, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza giuridica di base per i cit
tadini in genere e per gli operatori economici. Gli ordinamenti giuridici degli 
Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti. 

6. Le persone hanno il diritto di esigere che l'Unione affronti la minac
cia alla loro libertà e ai loro diritti giuridici costituita dalle forme più gravi di 
criminalità. Per opporsi a queste minacce occorre uno sforzo comune per pre
venire e combattere il crimine e la criminalità organizzata nell'intera Unio
ne. Si impone una mobilitazione congiunta di forze di polizia e strutture giu
diziarie per garantire che i criminali non possano trovare nascondigli né 
occultare i proventi dei loro reati all'interno dell'Unione. 

7. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe basarsi sui principi 
di trasparenza e controllo democratico. Occorre sviluppare un dialogo fran
co con la società civile sugli obiettivi e i fondamenti di questo spazio per 
accrescere l'accettazione e il sostegno dei cittadini. Al fine di preservare la 
fiducia nelle autorità, è necessario elaborare norme comuni sulla loro inte
grità. 

8. Il Consiglio europeo ritiene essenziale che in questi settori l'Unione 
sviluppi anche una capacità di agire e di essere riconosciuta come partner di 
rilievo sulla scena internazionale. Ciò richiede una stretta cooperazione con 
i Paesi partners e le Organizzazioni Internazionali, in particolare il Consiglio 
d'Europa, l'OSCE, l'OCSE e le Nazioni Unite. 

9. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione, in stretta 
collaborazione con il Parlamento europeo, a promuovere l'attuazione piena e 
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immediata del trattato di Amsterdam ispirandosi al piano d'azione di Vien
na, agli orientamenti politici illustrati in appresso e agli obiettivi concreti 
approvati in questa riunione di Tampere. 

A Politica comune dell'UE in materia di asilo e migrazione 

1.4. 10. Gli aspetti separati, ma strettamente connessi, dell'asilo e della 
migrazione richiedono la definizione di una politica comune dell'UE che 
comprenda gli elementi seguenti. 

l. PARTENARlATO CON I PAESI D'ORIGINE 

11 . I.:Unione europea ha bisogno di un approccio generale al fenome
no della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti 
umani e allo sviluppo dei Paesi e delle regioni di origine e transito. Ciò signi
fica che occorre combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le 
opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, 
garantendo il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze, 
delle donne e dei bambini. A tal fine, l'Unione e gli Stati membri sono invi
tati a contribuire, nelle rispettive sfere di competenza ai sensi dei trattati, a 
una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione stessa. 
Un altro elemento fondamentale per il successo di queste politiche sarà il 
partenariato con i Paesi terzi interessati, nella prospettiva di promuovere lo 
sviluppo comune. 

12. In tale contesto il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la 
relazione del gruppo ad alto livello «Asilo e migrazione>> istituito dal Consi
glio e conviene il prosieguo del suo mandato e l'elaborazione di altri piani d'a
zione. Esso ritiene che i primi piani d'azione elaborati da questo gruppo e 
approvati dal Consiglio costituiscono un utile contributo e invita il Consiglio 
e la Commissione a riferire in merito alla loro attuazione al Consiglio euro
peo del dicembre 2000. 

Il. REGIME EUROPEO COMUNE IN MATERIA DI ASILO 

1.5. 13. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che l'Unione e gli 
Stati membri riconoscono al rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. 
Esso ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in 
materia di asilo, basato sull'applicazione della convenzione di Ginevra in ogni 
sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuova
mente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement. 

14. A breve termine questo regime dovrebbe permettere di determina
re con chiarezza e praticità lo Stato competente per l'esame delle domande 
di asilo, prevedere norme comuni per una procedura di asilo equa ed effica
ce, condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il rav-
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v1cmamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi 
sostanziali dello status di rifugiato. Il regime dovrebbe essere altresì compie~ 
tato da misure che prevedano forme complementari di protezione e offrano 
uno status adeguato alle persone che necessitano tale protezione. A tal fine 
si esorta il Consiglio ad adottare, in base a proposte della Commissione, le 
decisioni necessarie secondo il calendario stabilito nel trattato di Amsterdam 
e nel piano d'azione di Vienna. Il Consiglio europeo fa presente quanto sia 
importante la consultazione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per 
i rifugiati (UNHCR) e di altre Organizzazioni Internazionali. 

15. Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi 
verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per 
coloro che hanno ottenuto l'asilo, valido in tutta l'Unione. La Commissione 
è invitata a preparare entro un anno una comunicazione al riguardo. 

16. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio a intensificare gli sforzi per 
giungere ad un accordo sulla protezione temporanea degli sfollati, basato sul
la solidarietà tra gli Stati membri. n Consiglio europeo ritiene che occorra 
prendere in considerazione l'opportunità di mettere a disposizione qualche 
forma di riserva finanziaria per la protezione temporanea nelle situazioni di 
afflusso massiccio di rifugiati. La Commissione è invitata a studiare le possi
bilità al riguardo. 

17. n Consiglio europeo esorta il Consiglio a completare celermente i 
lavori inerenti al sistema per l'identificazione dei richiedenti asilo (Eurodac). 

III. EQUO TRATIAMENTO DEI CITIADINI DEI PAESI TERZI 

1.6. 18. !.:Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei citta
dini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati mem
bri. Una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro 
diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE. Essa dovrebbe inoltre 
rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e 
prevedere l'elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia. 

19. Muovendo dalla comunicazione della Commissione relativa al pia
no d'azione contro il razzismo, il Consiglio europeo chiede un'intensificazio
ne della lotta contro il razzismo e la xenofobia. Gli Stati membri s'ispireran
no alle migliori prassi e esperienze. Sarà ulteriormente potenziata la coopera
zione con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con 
il Consiglio d'Europa. La Commissione è inoltre invitata a presentare quan
to prima proposte di applicazione dell'articolo 13 del trattato CE concernen
te la lotta al razzismo e alla xenofobia. Per combattere la discriminazione più 
in generale, si invitano gli Stati membri a elaborare programmi nazionali. 

20. Il Consiglio europeo riconosce la necessità di un ravvicinamento 
delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno 
dei cittadini dei Paesi terzi, in base a una valutazione comune sia degli svi-



626 UE - CONSIGLI EUROPEI 

luppi economici e demografici all'interno dell'Unione, sia della situazione nei 
Paesi di origine. A tal fine, esso chiede al Consiglio decisioni rapide, sulla 
base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tenere conto 
non solo della capacità di accoglienza dei singoli Stati membri ma anche dei 
loro legami storici e culturali con i Paesi di origine. 

21. Occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei Paesi terzi a 
quello dei cittadini degli Stati membri. Alle persone che hanno soggiornato 
legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da definire e che 
sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata dovrebbe esse
re garantita in tale Stato membro una serie di diritti uniformi il più possibile 
simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'UE, ad esempio il diritto a 
ottenere la residenza, ricevere un'istruzione, esercitare un'attività in qualità 
di lavoratore dipendente o autonomo; va inoltre riconosciuto il principio del
la non discriminazione rispetto ai cittadini dello Stato di soggiorno. Il Consi
glio europeo approva l'obiettivo di offrire ai cittadini dei Paesi terzi che sog
giornano legalmente in maniera prolungata l'opportunità di ottenere la cit
tadinanza dello Stato membro in cui risiedono. 

lV. GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI 

1.7. 22. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di una gestione più 
efficace dei flussi migratori in tutte le fasi. Esso chiede che siano sviluppate, 
in stretta cooperazione con i Paesi di origine e transito, campagne di infor
mazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale e che siano adottate 
misure per prevenire qualsiasi forma di tratta di esseri umani. Dovrebbe esse
re ulteriormente sviluppata un'attiva politica comune in materia di visti e 
documenti falsi, che preveda anche una più stretta cooperazione fra i conso
lati dell'UE nei Paesi terzi e, se necessario, la creazione di servizi comuni del
l'UE preposti al rilascio dei visti. 

23. Il Consiglio europeo è determinato ad affrontare alla radice l'immi
grazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta 
di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti. Esso chiede di 
adottare nonne che prevedano sanzioni severe contro tale grave reato. Il 
Consiglio è invitato ad adottare entro la fine del 2000, sulla base di una pro
posta della Commissione, una normativa a tal fine. Gli Stati membri, con
giuntamente all'Europol, dovrebbero adoperarsi ad individuare e smantellare 
le organizzazioni criminali coinvolte. I diritti delle vittime di tali attività 
devono essere garantiti, con particolare attenzione ai problemi delle donne e 
dei minori. 

24. Il Consiglio europeo chiede una più stretta cooperazione e assisten
za tecnica fra i servizi degli Stati membri preposti al controllo delle frontiere, 
per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di tecnologia, in 
particolare alle frontiere marittime, e la rapida integrazione degli Stati can-
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didati in tale cooperazione. In tale contesto il Consiglio esprime soddisfazio
ne per il memorandum d'intesa tra l'Italia e la Grecia che prevede di raffor
zare la cooperazione tra i due Paesi nel Mar Adriatico e nello Ionio per quan
to riguarda la lotta alla criminalità organizzata, al contrabbando e alla tratta 
di esseri umani. 

25. In seguito all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito del
l'Unione, i Paesi candidati devono accettare appieno il medesimo e le ulte
riori misure fondate su di esso. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di 
controlli efficaci alle future frontiere esterne dell'Unione da parte di profes
sionisti qualificati e specializzati. 

26. Il Consiglio europeo chiede di sviluppare l'assistenza ai Paesi di ori
gine e transito, al fine di promuovere il rientro volontario e di aiutare le auto
rità di tali Paesi a rafforzare la loro capacità di combattere efficacemente la 
tratta degli esseri umani e di adempiere i loro obblighi di riammissione nei 
confronti dell'Unione e degli Stati membri. 

27. Il trattato di Amsterdam ha conferito alla Comunità competenze 
nel settore della riammissione. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a con
cludere accordi di riammissione o a includere clausole tipo in altri accordi fra 
la Comunità europea e i Paesi terzi o gruppi di Paesi pertinenti. Occorre altre
sì rivolgere l'attenzione a norme sulla riammissione interna. 

B. Un autentico spazio di giustizia europeo 

1.8. 28. In un autentico spazio di giustizia europeo l'incompatibilità o la 
complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non 
dovrebbero costituire per i singoli e le imprese un impedimento o un ostaco
lo all'esercizio dei loro diritti. 

V. MIGLIORE ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN EUROPA 

1.9. 29. Per agevolare l'accesso alla giustizia, il Consiglio europeo invita 
la Commissione, in cooperazione con altri organismi pertinenti, come il Con
siglio d'Europa, a lanciare una campagna di informazione e a pubblicare ade
guate «guide dell'utente>> sulla cooperazione giudiziaria nell'Unione e sui 
sistemi giuridici degli Stati membri. Esso chiede inoltre che sia istituito un 
sistema di informazione di facile accesso, la cui manutenzione e il cui aggior
namento siano affidati a un a rete di autorità nazionali competenti. 

30. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire, sulla base di pro
poste della Commissione, norme minime che garantiscano un livello adegua
to di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l'Unione e spe
cifiche norme procedurali per semplificare e accelerare la composizione del
le controversie transnazionali di piccola entità in materia commerciale e 
riguardanti i consumatori, nonché le cause relative alle prestazioni alimenta-
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ri, e in materia di crediti non contestati. Gli Stati membri dovrebbero inol
tre istituire procedure extragiudiziali alternative. 

31. Dovrebbero essere definite norme minime comuni per i formulari o 
documenti multilingui da utilizzare nelle cause giudiziarie transnazionali nel
l'Unione. Tali documenti o formulari dovrebbero quindi essere accettati reci
procamente come documenti validi in tutti i procedimenti che si svolgono 
nell'Unione. 

32. Tenendo presente la comunicazione della Commissione, dovrebbe
ro essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, 
in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risar
cimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati 
programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non 
governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela. 

VI. RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE 

l .l O. 33. Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni 
giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni 
faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria 
dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del 
reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fonda
mento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, tanto in materia civile 
quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia 
alle altre decisioni delle autorità giudiziarie. 

34. In materia civile, il Consiglio europeo chiede alla Commissione di 
presentare una proposta al fine di ridurre ulteriormente le procedure inter
medie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni o sentenze nello Stato richiesto. Inizialmente, tali procedure inter
medie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta 
entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate 
sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative 
alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita). Dette decisioni sarebbero 
automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie 
procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione. A 
ciò potrebbe accompagnarsi la definizione di norme minime su taluni aspetti 
del diritto di procedura civile. 

35. In materia penale, il Consiglio europeo invita gli Stati membri arati
ficare rapidamente le convenzioni UE del1995 e del 1996 sull'estradizione. 
Esso ritiene che la procedura formale di estradizione debba essere abolita tra 
gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giu
stizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal 
semplice trasferimento di tali persone, in conformità dell'articolo 6 del trat
tato UE. Occorre inoltre prendere in considerazione procedure di estradizio-
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ne accelerate, fatto salvo il principio di un equo processo. Il Consiglio euro
peo invita la Commissione a presentare proposte al riguardo alla luce della 
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. 

36. Il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe altresì applicar
si alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle auto
rità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla con
fisca di beni facilmente trasferibili; le prove legalmente raccolte dalle autorità 
di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli 
altri Stati membri, tenuto conto delle norme ivi applicabili. 

37. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad adot
tare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del 
principio del reciproco riconoscimento. Tale programma dovrebbe anche 
prevedere l'avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del 
diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comu
ni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giu
ridici fondamentali degli Stati membri. 

VII. MAGGIORE CONVERGENZA NEL SETTORE DEL DIRITTO CIVILE 

1.11. 38. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a 
predisporre una nuova legislazione procedurale nelle cause transnazionali, in 
particolare sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un 
migliore accesso alla legislazione, ad esempio misure preliminari, raccolta del
le prove, ordini di pagamento e scadenze. 

39. Perquanto concerne il diritto materiale. occorre procedere ad uno 
studio globale sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri 
in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei proce
dimenti civili. Il Consiglio dovrebbe riferire in merito entro il 200 l. 

C. Lotta a livello dell'Unione contro la criminalità 

1.12. 40. Il Consiglio europeo è profondamente impegnato a rafforzare 
la lotta contro le formi gravi di criminalità organizzata e transnazionale. re
levato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia presup
pone un approccio efficace e globale nella lotta contro qualsiasi forma di cri
minalità. Si dovrebbe raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di 
misure a livello di Unione contro la criminalità proteggendo nel contempo la 
libertà e i diritti giuridici delle persone e degli operatori economici. 

VIII. PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ A LIVELLO DELLUN!ONE 

1.13. 41. Il Consiglio europeo chiede di integrare gli aspetti relativi alla 
prevenzione della criminalità nelle azioni contro quest'ultima e di sviluppare 
ulteriormente i programmi nazionali di prevenzione della criminalità. A livel-
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lo di politica estera e interna dell'Unione si dovrebbero individuare ed ela
borare priorità comuni nella prevenzione della criminalità delle quali tener 
conto nel predisporre la nuova normativa. 

42. Occorre sviluppare lo scambio delle <<migliori prassi>>, rafforzare la 
rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità 
e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, 
esaminando a tal fine la possibilità di un programma finanziato dalla Comu
nità. Le prime priorità per tale cooperazione potrebbero essere la criminalità 
giovanile e urbana e quella connessa alla droga. 

lX. POTENZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ 

1.14. 43. Si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra 
le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini sulla criminalità 
transnazionale svolte in qualsiasi Stato membro. Il Consiglio europeo chiede 
di istituire senza indugio le squadre investigative comuni previste nel tratta
to, inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e 
il terrorismo. Le norme da definire a tale riguardo dovrebbero consentire ai 
rappresentanti dell'Europol di partecipare, se opportuno, a tali squadre con 
funzioni di supporto. 

44. Il Consiglio europeo chiede l'istituzione di una Task Force operati
va europea dei capi della polizia, incaricata di scambiare, in cooperazione con 
l'Europol, esperienze, migliori prassi e informazioni sulle tendenze attuali del
la criminalità transnazionale e di contribuire alla predisposizione di azioni 
operative. 

45. I.:Europol ha un ruolo fondamentale di sostegno per quanto riguar
da la prevenzione della criminalità, l'analisi e le indagini a livello dell'Unio
ne. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di fornire all'Europol il sostegno 
e le risorse necessarie. Nel prossimo futuro il suo ruolo dovrebbe essere raffor
zato, conferendogli la facoltà di ottenere dati operativi dagli Stati membri e 
autorizzandolo a chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare 
indagini o di istituire squadre investigative comuni per alcuni settori della 
criminalità, rispettando nel contempo i sistemi di controllo giudiziario degli 
Stati membri. 

46. Per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizza
ta il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un'unità (Eurojust) compo
sta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, 
distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio sistema giuridico. 
I.:Eurojust dovrebbe avere il compito di agevolare il buon coordinamento tra 
le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nel
le indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla 
base dell'analisi dell'Europol, e di cooperare strettamente con la rete giudi
ziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l'esecuzione delle 
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rogatorie. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di adottare lo strumento 
giuridico necessario entro la fine del2001. 

47. Dovrebbe essere istituita un'accademia europea di polizia per la for
mazione degli alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge. Essa 
dovrebbe essere avviata come una rete degli istituti di formazione nazionali 
esistenti ed essere aperta anche alle autorità dei Paesi candidati. 

48. Fatti salvi i settori più ampi previsti nel trattato di Amsterdam e nel 
piano di azione di Vienna, il Consiglio europeo ritiene che, per quanto riguar
da le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, 
incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su 
un numero limitato di settori di particolare importanza, come la criminalità 
finanziaria (riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione dell'euro), il traf
fico di droga, la tratta di esseri umani e in particolare lo sfruttamento delle 
donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, la criminalità ad alta tecnologia 
e la criminalità ambientale. 

49. La criminalità economica grave presenta sempre più spesso aspetti 
relativi a imposte e dazi. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati mem
bri a fornire piena assistenza giudiziaria nelle indagini e nei procedimenti 
riguardanti la criminalità economica grave. 

50. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di affrontare il proble
ma della droga in modo globale. Esso invita il Consiglio ad adottare la stra
tegia europea contro la droga per il periodo 2000-2004 prima della riunione 
del Consiglio europeo di Helsinki. 

X. AZIONE SPECIFICA ANTIRICICLAGGIO 

1.15. 51. Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità 
organizzata. Esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Il Consiglio 
europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete 
per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. 

52. Si esortano gli Stati membri a dare piena attuazione, anche in tut
te le loro dipendenze, alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, alla con
venzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni della task force 
<<Azione finanziaria». 

53. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e il Parlamento europeo a 
adottare al più presto il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta, che la 
Commissione ha recentemente proposto. 

54. Occorre, tenendo nella debita considerazione la protezione dei dati, 
migliorare la trasparenza delle transazioni finanziarie e degli assetti societari 
e accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di informazione finanzia
ria (FIU) esistenti relativamente alle operazioni sospette. Indipendentemen
te dalle disposizioni sulla segretezza applicabili alle attività bancarie o ad altre 
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attività commerciali, le autorità giudiziarie e le FIU devono avere il diritto, 
fatto salvo il controllo giudiziario, di ricevere informazioni, qualora tali infor
mazioni siano necessarie per indagini sul riciclaggio dei capitali. Il Consiglio 
europeo invita il Consiglio ad adottare le disposizioni necessarie a tal fine. 

55. Il Consiglio europeo chiede un ravvicinamento delle normative e 
procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio, in materia di 
rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali). La sfera delle attività cri
minose che si configurano come reati presupposto del riciclaggio dovrebbe 
essere il più possibile uniforme e sufficientemente vasta in tutti gli Stati mem
bri. 

56. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a estendere la competenza 
dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i 
proventi riciclati derivano. 

57. Dovrebbero essere definite regole uniformi per impedire che società 
o altre persone giuridiche registrate fuori dalla giurisdizione dell'Unione ven
gano usate per occultare e riciclare i proventi di attività criminose. ~Unione 
e gli Stati membri dovrebbero concludere intese con i centri offshore dei Pae
si terzi per assicurare una cooperazione efficiente e trasparente nel campo 
dell'assistenza giudiziaria, seguendo le raccomandazioni formulate in materia 
dalla task force «Azione finanziaria>>. 

58. Si invita la Commissione a illustrare in un rapporto le disposizioni 
delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e societario che 
ostacolano la cooperazione internazionale. Il Consiglio è a sua volta invitato 
a trarre le necessarie conclusioni da tale rapporto. 

D. Azione esterna di maggiore incisività 

1.16 59. Il Consiglio europeo sottolinea che tutte le competenze e gli 
strumenti di cui l'Unione dispone, in particolare nel campo delle relazioni 
esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per istituire 
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le tematiche della giustizia e degli 
affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di 
altre politiche e attività dell'Unione. 

60. Si devono sfruttare appieno le nuove possibilità che il trattato di 
Amsterdam offre per l'azione esterna e in particolare le strategie comuni, gli 
accordi Comunitari e gli accordi basati sull'articolo 38 del trattato UE. 

61. Andrebbero chiaramente definite le priorità, gli obiettivi e gli inter
venti politici dell'azione esterna dell'Unione nel settore della giustizia e degli 
affari interni. In tempo utile per il Consiglio europeo del giugno 2000, il Con
siglio dovrebbe formulare, in stretta cooperazione con la Commissione, rac
comandazioni specifiche sugli obiettivi e interventi politici dell'azione ester-
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na dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, affrontandovi 
anche aspetti inerenti alla struttura operativa. 

62. Il Consiglio europeo esprime il suo sostegno alla cooperazione regio
nale contro la criminalità organizzata, che coinvolge gli Stati membri e i Pae
si terzi limitrofi dell'Unione. In questo contesto, esso prende atto con soddi
sfazione dei risultati concreti e pratici ottenuti dai Paesi della regione del Mar 
Baltico. Il Consiglio europeo annette particolare importanza alla cooperazio
ne regionale e allo sviluppo nella regione balcanica. L'Unione europea 
apprezza e intende partecipare alla Conferenza europea sul tema dello svi
luppo e della sicurezza nell'area adriatico-ionica che sarà organizzata dal 
governo italiano, in Italia, nella prima metà del 2000. Questa iniziativa costi
tuirà un valido apporto nell'ambito del patto di stabilità per l'Europa sudo
rientale. 

ALLEGATO 

Composizione, metodo di lavoro e modalità pratiche concernenti l'organo preposto 
all'elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali, quale stabilita nel
le conclusioni di Colonia 

A. COMPOSIZIONE DELLORGANO 

i) Membri 

A) CAPI DI STATO O DI GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI 

Quindici rappresentanti dei capi di Stato o di governo degli Stati mem-
bri. 

B) COMMISSIONE 

Un rappresentante del presidente della Commissione europea. 

C) PARLAMENTO EUROPEO 

Sedici membri del Parlamento europeo designati da quest'ultimo. 

D) PARLAMENTI NAZIONALI 

Trenta membri dei parlamenti nazionali (due per ogni parlamento 
nazionale) designati dai parlamenti nazionali. 
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I membri possono farsi rappresentare da sostituti qualora non siano in 
grado di presenziare a riunioni dell'organo. 

ii) Incarico del Presidente e del Vicepresidente dell'organo 

Il Presidente dell'organo è eletto dall'organo stesso. Un membro del 
Parlamento europeo, un membro di un parlamento nazionale e il rappresen
tante del presidente del Consiglio europeo, qualora non eletti alla presiden
za svolgono l'incarico di vicepresidenti. 

Il membro del Parlamento europeo che svolge l'incarico di vicepresiden
te è eletto dai membri del Parlamento europeo che fanno parte dell'organo. Il 
membro di un Parlamento nazionale che svolge l'incarico di Vicepresidente è 
eletto da membri dei Parlamenti nazionali che fanno parte dell'organo. 

iii) Osservatori 

Due rappresentanti della Corte di giustizia delle Comunità europee 
designati dalla Corte. 

Due rappresentanti del Consiglio d'Europa tra cui uno della Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo. 

iv) Organi dell'Unione europea da invitare a esprimere il loro parere 

Comitato economico e sociale 
Comitato delle regioni 
Mediatore 

v) Scambio di opinioni con gli Stati candidati 

:Corgano o il Presidente e gli Stati candidati procederanno a un appro
priato scambio di opinioni. 

vi) Altri organismi, gruppi sociali o esperti da invitare a esprimere il loro parere 

Altri organismi, gruppi sociali ed esperti possono essere invitati dall'or
gano ad esprimere i loro pareri. 

vii) Segretariato 

Il segretariato generale del Consiglio provvederà ai servizi di segretaria
to dell'organo. Per assicurare un adeguato coordinamento, saranno stabiliti 
stretti contatti con il segretariato generale del Parlamento europeo, con la 
Commissione e, nella misura necessaria, con i segretariati dei Parlamenti 
nazionali. 

B. METODI DI LAVORO DELLORGANO 

i) Preparazione 
Il Presidente dell'organo, in stretta concertazione con il Vicepresidente, 

propone un piano di lavoro per l'organo e svolge gli altri lavori preparatori 
necessari. 
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ii) Trasparenza dei lavori 
In linea di massima, le riunioni dell'organo e i documenti i vi presentati 

dovrebbero essere pubblici. 

iii) Gruppi di lavoro 

I.:organo può istituire gruppi di lavoro ad hoc che saranno accessibili a 
tutti i membri dell'organo. 

iv) Redazione della Carta 

In base al piano di lavoro convenuto dell'organo, un comitato di reda
zione costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal rappresentante della 
Commissione, assistito dal segretariato generale del Consiglio, elabora un 
progetto preliminare di Carta, tenendo conto delle proposte di redazione pre
sentate dai membri dell'organo. 

Ciascuno dei tre Vicepresidenti consulta regolarmente la rispettiva 
componente dell'organo da cui proviene. 

v) Elaborazione del progetto di Carta da parte dell'organo 

Quando il Presidente dell'organo, in stretta concertazione con il Vice
presidente, ritiene che il testo del progetto di Carta elaborato dall'organo 
possa infine essere sottoscritto da tutte le parti, lo trasmette al Consiglio 
europeo seguendo la consueta procedura preparatoria. 

C. MODALITÀ PRATICHE 

I.:organo terrà le sue riunioni a Bruxelles, alternativamente negli edifici 
del Consiglio e del Parlamento europeo. 

Per le riunioni dell'organo si applicherà il regime linguistico integrale». 

VE-CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 25 gennaio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 25 gennaio i lavori del Consiglio dei Mini-
stri degli Esteri. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini. 

Principali punti trattati 
[ ] Programma della Presidenza: dibattito pubblico. 
[ ] Statuto dei deputati al Parlamento europeo: esame. 
[ ] Agenda 2000: adozione di conclusioni (* punto 1.5). 
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[ ] Allargamento: adozione di conclusioni (* punto 1.4.67). 
[ ] Regione dei Balcani occidentali: adozione di conclusioni (* punto 

1.4.90). 
[] Russia: adozione di conclusioni(* punto 1.4. 113). 
[ ] Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (* pun-

to 1.4.102). 
[ ] Iraq: adozione di conclusioni (* punto 1.4.105). 
[] Diritti umani: adozione di conclusioni(* punto 1.2.2). 
[ J Codice di condotta sulle esportazioni di armi: dibattito. 
[]Sierra Leone: adozione di conclusioni(* punto 1.4.159). 
Altri punti trattati 

[] Relazioni UE-Nuova Zelanda: adozione di una posizione. 

[ ] Divieto dei voli effettuati da trasportatori iugoslavi tra la RFI e la 
CE: adozione di un regolamento. 

[ ] Partenariato euro-mediterraneo: adozione di orientamenti. 

[ ] Rappresentante speciale dell'Unione europea per la RFI: adozione di 
un'azione comune. 

[ ] Afganistan: adozione di una posizione comune. 

[ ] Fornitura di attrezzature di comunicazione sicure al NSG: adozione 
di una decisione. 

[ ] Democrazia e diritti umani nel quadro della politica di cooperazione 
allo sviluppo: adozione di una posizione comune. 

[] Convenzione dell995 sull'aiuto alimentare: esame. 

[ ] Accordo di partenariato ACP-UE: esame. 

[ ] Accordo quadro di cooperazione CE - Repubblica del Cile: adozio
ne di una decisione. 

[ ] Relazioni con i PECO associati: adozione di decisioni. 

[ ] Designazione dei revisori dei conti esterni delle banche centrali 
nazionali: adozione di una decisione. 

[] Rifusione del regolamento finanziario del21 dicembre 1977: adozio-
ne di conclusioni. 

[ ] Servizio pubblico di radiodiffusione: adozione di una risoluzione. 

[ ] Accesso del pubblico ai documenti: accordo. 

[ ] Programma d'azione comunitaria relativo alla prevenzione delle 
lesioni: adozione. 

[ ] Programmi quadro e programmi specifici in materia di ricerca, svi
luppo tecnologico e dimostrazione e in materia di energia atomica: adozione. 

[ ] Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE - Repubblica 
d'Argentina: adozione. 
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[ l Regime sospensivo delle merci contraffatte e delle merci pirata: ado
zione di un regolamento. 

[ l Estratti di caffe e di cicoria: approvazione. 

[ l Apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomu-
nicazione: approvazione. 

[ l Prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti: approvazione. 

[ l Bielorussia: adozione di conclusioni. 

[ l Antidumping: adozione di regolamenti. 

[l Gruppo di alto livello «Asilo e immigrazione>>: adozione di una deci
sione. (v. Bollettino UE 1/2 - 1999) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 21-22 febbraio) 

Si sono svolti a Bruxelles il21 ed il22 febbraio i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Eteri. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini. 

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti punti principali. 

[ l Agenda 2000: dibattito. 

[ l Preparazione dell'attuazione del trattato di Amsterdam: esame. 

[ ] Ampliamento: presentazione. 

[ l Relazione DE-Giappone: adozione di un accordo politico. 

[ ] Aiuto speciale ai nuovi Stati indipendenti: presentazione. 

[ l Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (* pun
to 1.4.103). 

[l Situazione al Kosovo: adozione di conclusioni(* punto 1.4. 99). 
[ l Assistenza elettorale nell'Indonesia: adozione di conclusioni (* pun

to 1.4.129). 
Commissione 

[ l Negoziato per un accordo di commercio e di cooperazione con il Sud 
Africa: dibattito. 

[ l Affare Ocalan: dichiarazione (* punto l . 4.19) . 
[ ] Rappresentazione esterna della Comunità nel G 7: dichiarazione. 

Altri punti trattati 

[ ] Accordo di cooperazione scientifica e tecnica CE-Israele: adozione 
di una decisione. 

[ l Bielorussia: adozione di una posizione comune. 

[ l Accordo quadro di cooperazione CE-America centrale: adozione di 
una decisione. 
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[ l Consigli d'associazione con Lettonia, Lituania e Slovenia: adozione 
di una posizione. 

[ l Cooperazione finanziaria e tecnica con Cipro e Malta: adozione di 
decisioni. 

[ l Cooperazione nel settore della ricerca (SEE): approvazione di una 
decisione. 

[ l Antidumping: adozione di un regolamento. 

[ l Negoziati CE-Vietnam: adozione di una direttiva. 

[ l Specifiche tecniche delle monete metalliche in euro: adozione di un 
regolamento. 

[ l Orientamenti per l'occupazione per il1999: adozione di una Risolu-
zione. 

[ l Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio: approvazione. (v. 

Bollettino UE 1/2 - 1999) 

Inoltre il Consiglio ha adottato il 22 febbraio la seguente Risoluzione 
sulle linee direttive per l'occupazione nel1999: 

«<l Consiglio dell'Unione europea, 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 
considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha 

il compito di promuovere, in particolare, un elevato livello di occupazione, 
in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam 

del 16 e 17 giugno 1997 e con la Risoluzione sulla crescita e l'occupazione, 
che facevano riferimento alla procedura contemplata nel nuovo titolo sul
l'occupazione del trattato di Amsterdam e affermavano che il Consiglio 
dovrebbe adoperarsi per dare immediata esecuzione alle disposizioni perti
nenti di tale titolo, 

in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo straordinario 
sull'occupazione, tenutosi il20 e 21 novembre 1997, che ha dato il via al pro
cesso di Lussemburgo, basato sull'attuazione di una strategia coordinata 
europea per l'occupazione, 

in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo di Vienna 
dell'Il e 12 dicembre 1998, 

visti la Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1997 sugli orienta
menti in materia di occupazione per il 1998, le conclusioni del Consiglio 
europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998, nonché il contributo di tutti gli 
Stati membri allo sviluppo del processo esposto nella Risoluzione, in partico
lare attraverso la presentazione dei piani nazionali di azione per l'occupazio
ne, 

vista la relazione congiunta sull'occupazione del1998, preparata con la 
Commissione, che descrive la situazione dell'occupazione nella Comunità ed 
esamina l'azione degli Stati membri in attuazione delle loro politiche dell'oc
cupazione in linea con gli orientamenti per il1998, 

vista la proposta della Commissione del 14 ottobre 1998, riguardante gli 
orientamenti in materia di occupazione per il1999, 
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vista la relazione della Commissione sui modi per migliorare la parago
nabilità delle statistiche per sorvegliare e valutare i progressi compiuti nel
l'ambito della strategia europea per l'occupazione, redatta per il Consiglio 
europeo di Vienna, nonché i progressi compiuti dalla Commissione e dagli 
Stati membri in materia di indicatori, di cui alla relazione congiunta sull'oc
cupazione dell998, 

vista la Risoluzione che incorpora il contributo del Parlamento europeo, 
visto il parere del Comitat9 economico e sociale, 
visto il parere del Comitato delle regioni, 
visto il parere del Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, 
visto il contributo delle parti sociali all'attuazione degli orientamenti in 

materia di occupazione per il 1998 e i risultati dei contatti istituiti con la 
«troika>> dei capi di Stato o di governo e la Commissione, 

l) considerando che l'occupazione costituisce la priorità assoluta del
l'Unione europea: che occorre svolgere un'azione concertata in modo conti
nuo per combattere la disoccupazione e incrementare gli attuali livelli di 
occupazione in modo duraturo; 

2) considerando che gli orientamenti in materia di occupazione per il 
1998, approvati dal Consiglio europeo di Lussemburgo, hanno varato un pro
cesso caratterizzato da un'alta visibilità, un forte impegno politico e un'ampia 
accettazione da parte di tutti i soggetti interessati; 

3) considerando che il Consiglio europeo di Vienna ha incaricato il 
Consiglio e la Commissione di riferire al prossimo Consiglio europeo di Colo
nia in merito agli sviluppi del patto europeo per l'occupazione nel quadro del 
processo di Lussemburgo; 

4) considerando che tutti i quindici Stati membri hanno presentato 
relazioni sull'attuazione dei loro piani nazionali di azione e che su questa base 
è stato intavolato un dialogo fruttuoso con la Commissione e che si è proce
duto ad una valutazione reciproca che ha reso possibile il chiarimento degli 
obiettivi, dei metodi, del finanziamento e dei calendari delle loro politiche 
nell'ambito dei rispettivi piani di azione; 

5) considerando che per garantire l'ulteriore successo della strategia 
europea per l'occupazione è importante conservare l'approccio integrato e 
coordinato basato su politiche macroeconomiche valide e riforme strutturali 
nell'ambito dei mercati del lavoro, dei prodotti, dei servizi e dei capitali; 

6) considerando che un simile coordinamento delle politiche dell'occu
pazione degli Stati membri andrebbe attuato mediante l'adozione da parte 
del Consiglio, previo parere del Comitato per l'occupazione e il mercato del 
lavoro, operante in stretta cooperazione con il Comitato di politica econo
mica, di orientamenti in materia di occupazione che siano coerenti con gli 
indirizzi di massima per le politiche economiche e che fissino obiettivi speci
fici il cui raggiungimento è regolarmente verificato applicando una procedu
ra comune di valutazione dei risultati; 
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7) considerando che l'attuazione degli orientamenti può variare in fun
zione della loro natura, dei loro effetti per gli Stati membri e dei loro desti
natari; che tali orientamenti devono rispettare il principio di sussidiarietà e le 
competenze degli Stati membri in materia di occupazione; 

8) considerando che la diversa situazione degli Stati membri rispetto ai 
problemi trattati dagli orientamenti determinerà diverse soluzioni o accenti 
rispondenti alle singole situazioni; 

9) considerando che gli orientamenti in materia di occupazione per il 
1999 conservano la struttura a quattro pilastri: migliorare l'occupabilità, svi
luppare l'imprenditorialità, promuovere l'adattabilità delle imprese e dei loro 
dipendenti e rafforzare le politiche in materia di pari opportunità fra uomini 
e donne; 

10) considerando che all'atto dell'elaborazione dei piani nazionali di 
azione per il 1999 gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le nuove 
possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro, l'occupabilità, modelli di 
organizzazione del lavoro più flessibili e adattabili e la realizzazione di pro
gressi nel settore della parità di opportunità; 

11) considerando che l'attuazione di detti orientamenti può contribui
re ad affrontare il problema del lavoro sommerso: 

12) considerando che occorre dare un maggior riconoscimento e soste
gno al ruolo e alla responsabilità dei soggetti associati a livello regionale e 
locale per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro e per garantire con
dizioni e strutture favorevoli; 

13) considerando che il Fondo sociale europeo fornisce un contributo 
positivo per la qualificazione di risorse umane e che occorrerebbe utilizzare la 
sua riforma per potenziare il sostegno alla strategia dell'occupazione; 

14) considerando che lo sviluppo sostenibile e l'integrazione delle que
stioni ambientali in altre politiche comunitarie sono stati riconosciuti dal 
Consiglio europeo di Amsterdam; che gli Stati membri sono invitati a realiz
zare tale integrazione nelle proprie strategie nazionali dell'occupazione pro
muovendo la creazione di posti di lavoro nel settore ambientale; 

15) considerando che il ruolo dei settori culturali nella creazione di 
posti di lavoro sostenibili va esaminato nel contesto dei piani nazionali di 
azione; 

-16) considerando che il Consiglio europeo di Vienna ha invitato la 
Commissione a presentare, nella primavera del1999, una comunicazione sul
l'integrazione orizzontale delle politiche dell'occupazione a livello comunita
rio, basata sul futuro articolo 12 7 del trattato che istituisce la Comunità euro
pea; 
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l 7) considerando che il Consiglio europeo di Vienna ha invitato la 
Commissione a consentire agli Stati membri che lo desiderino di sperimenta
re aliquote IVA ridotte su servizi ad alto impiego di manodopera non esposti 
a concorrenza transnazionale; 

18) considerando che l'esperienza nell'attuazione del processo di Lus
semburgo nel1998 ha dimostrato che una semplificazione è necessaria per il 
1999 e per gli anni successivi, 

Adotta la presente Risoluzione: 

l. Sono adottati gli orientamenti in materia di occupazione per il1999 
di cui all'allegato. 

2. Nel1999 ciascuno Stato membro presenta al Consiglio e alla Com
missione, entro metà giugno, una relazione di attuazione, tra l'altro per quan
to riguarda il piano nazionale di azione del 1998 e la descrizione delle modi
fiche apportate al piano nazionale di azione per tenere conto dei cambia
menti introdotti dagli orientamenti per ill999. 

3. Il Consiglio prende nota del fatto che la Commissione, in base 
alla propria valutazione delle relazioni di attuazione degli Stati membri, 
presenterà, nel settembre 1999, la propria proposta di relazione congiunta 
sull'occupazione e di orientamenti riveduti in materia di occupazione per 
il 2000. 

4. Il Consiglio effettuerà, in base alle relazioni di attuazione degli Stati 
membri e previa ricezione dei pareri del Comitato per l'occupazione e il mer
cato del lavoro, un esame dell'attuazione delle politiche sull'occupazione 
degli Stati membri, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. 
Visti i risultati di tale esame, il Consiglio e la Commissione elaboreranno una 
relazione congiunta per il Consiglio europeo in merito alla situazione occu
pazionale nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia di 
occupazione. La relazione congiunta sull'occupazione del1999 conterrà una 
prima valutazione dell'impatto dei piani nazionali di azione sulla situazione 
dell'occupazione. 

5. Il Consiglio afferma che le parti sociali a tutti i livelli saranno coin
volte in tutte le fasi di questo processo e daranno un importante contributo 
all'attuazione dei presenti orientamenti e alla promozione di un elevato livel
lo di occupazione. Tale contributo sarà regolarmente valutato. 

6. Il Consiglio riconosce l'importanza essenziale che riveste un dialogo 
ampio e intenso tra tutti i soggetti interessati, vale a dire il Parlamento euro
peo, il Consiglio, la Commissione, le parti sociali, la Banca centrale europea 
e la Banca europea per gli investimenti, ai fini del successo del processo di 
Lussemburgo. 

7. Il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a giungere ad 
un accordo sulla definizione di tutti gli indicatori pertinenti in tempo utile 
per il prossimo Consiglio europeo di Colonia. 
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Allegato 

Introduzione: obiettivi quantitativi e indicatori 

È essenziale che gli orientamenti in materia di occupazione vengano 
trasformati in concreti piani nazionali d'azione. [utilizzazione di indicatori 
comuni, basati su statistiche comparabili, ha un'importanza cruciale ai fini di 
un controllo e una valutazione efficaci delle politiche, sia a livello nazionale 
che a livello comunitario. Finora si è fatto ricorso ad indicatori di base di effi
cienza dell'occupazione in varie relazioni congiunte sull'occupazione ed i 
lavori relativi agli indicatori comuni di politica, per quanto riguarda gli orien
tamenti concreti, sono ben avviati. Si è convenuto a Lussemburgo che l'o
biettivo finale di un coordinamento delle politiche degli Stati membri in 
materia di occupazione è quello di pervenire ad un significativo aumento del 
tasso dell'occupazione in Europa su base sostenibile. 

Al fine di conseguire risultati concreti, gli Stati membri: 
[ l sono esortati ad appoggiare il processo di definizione e raccolta di 

dati comparabili allo scopo di attuare i tre obiettivi operativi a livello comu
nitario nel quadro degli orientamenti 1-3. In particolare, essi dovranno ela
borare dati affidabili sui flussi relativi all'occupazione e alla disoccupazione; 

[ l per valutare significativamente i progressi realizzati nell'attuazione 
degli orientamenti dovranno garantire che siano disponibili sistemi e proce
dure per quanto concerne i dati adeguati e raffrontabili. 

Gli Stati membri sono inoltre invitati a porsi degli obiettivi nazionali 
che potrebbero essere quantificati laddove possibile ed opportuno. 

Dovranno altresì essere elaborati criteri obiettivi per la selezione delle 
migliori prassi. 

I - Migliorare l'occupabilità 

AFFRONTARE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E PREVENIRE LA DISOCCUPAZIONE 

DI LUNGA DURATA 

Per frenare l'evoluzione della disoccupazione giovanile e della disoccu
pazione di lunga durata gli Stati membri intensificheranno i loro sforzi volti a 
elaborare strategie preventive imperniate sull'occupabilità, basandosi sull'in
dividuazione precoce delle esigenze individuali; entro un termine che sarà fis
sato da ciascuno Stato membro e che non può essere superiore a quattro anni 
- termine che può essere più lungo per gli Stati membri con un tasso di disoc
cupazione particolarmente elevato - essi provvederanno: 

l) a offrire a ogni giovane, prima che siano trascorsi sei mesi di disoc
cupazione, la possibilità di ricominciare con un'attività di formazione o di 
riqualificazione professionale, con la pratica lavorativa, con un lavoro o altra 
misura che ne favorisca l'inserimento professionale; 
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2) a offrire anche ai disoccupati adulti, prima che siano trascorsi dodici 
mesi di disoccupazione, la possibilità di ricominciare con uno dei mezzi sue
citati o, in generale, con un orientamento professionale individualizzato. 

Queste misure preventive e di inserimento dovrebbero essere combina
te con misure di reinserimento dei disoccupati di lunga durata. 

PASSARE DALLE MISURE PASSIVE ALLE MISURE ATTIVE 

I sistemi previdenziali, fiscali e di formazione devono- all'occorrenza 
- essere rivisti e adattati in modo da garantire che contribuiscano attiva
mente all'occupabilità. Ciascuno Stato membro: 

3) si adopererà per aumentare sensibilmente il numero delle persone 
che beneficiano di misure attive atte a facilitarne l'inserimento professiona
le. Per proporre attività di formazione o altro analogo provvedimento a una 
più alta percentuale di disoccupati, fisserà in particolare l'obiettivo in funzio
ne della sua situazione di partenza di un progressivo ravvicinamento alla 
media dei tre Stati membri che hanno raggiunto il miglior risultato in mate
ria, pari almeno al 20%. 

4) riesaminerà e, se necessario, modificherà il proprio sistema previden
ziale e fiscale e creerà incentivi per stimolare i disoccupati o le persone inat
tive a cercare e sfruttare le opportunità di occupazione o di migliore occupa
bilità ed i datori di lavoro a creare nuovi posti di lavoro. Nel contesto di una 
politica per l'invecchiamento attivo è inoltre importante sviluppare misure 
quali il mantenimento delle capacità lavorative, la formazione permanente 
ed altri accordi di lavoro flessibili, in maniera che i lavoratori anziani possa
no anch'essi partecipare attivamente alla vita lavorativa. 

PROMUOVERE UN APPROCCIO IMPRONTATO ALLA COMPARTECIPAZIONE 

razione dei soli Stati membri non è sufficiente per conseguire i risulta
ti auspicati in materia di inserimento professionale. Pertanto, 

5) le parti sociali sono esortate, ai vari livelli di responsabilità e di azio
ne, a concludere rapidamente accordi volti ad ampliare le possibilità in mate
ria di formazione, pratica lavorativa, tirocini o altre misure atte a facilitare 
l'inserimento professionale; 

6) per contribuire allo sviluppo di una manodopera qualificata e adat
tabile, gli Stati membri e le parti sociali si adopereranno per promuovere le 
possibilità di formazione permanente, in particolare nei settori delle tecnolo
gie dell'informazione e della comunicazione e in consultazione con il comita
to per l'occupazione ed il mercato del lavoro, per definire la formazione lun
go tutto l'arco della vita onde stabilire un obiettivo secondo criteri nazionali 
per le persone che beneficiano di tali misure. Particolare importanza sarà 
attribuita alla facilità di accesso per i lavoratori anziani. 
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AGEVOLARE IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO 

Le prospettive occupazionali sono scarse per i giovani che abbandona
no gli studi senza avere acquisito le capacità necessarie per accedere al mer
cato del lavoro. Pertanto gli Stati membri: 

7) miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo da ridur
re sostanzialmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente 
gli studi. Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata ai giovani che 
hanno difficoltà di apprendimento; 

8) si adopereranno per suscitare nei giovani una maggiore capacità di 
adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici e per dotarli di qualifi
che che corrispondano alle esigenze del mercato del lavoro, se del caso isti
tuendo o sviluppando i sistemi di apprendistato. 

PROMUOVERE UN MERCATO DEL LAVORO APERTO A TUTTI 

Numerosi gruppi e singoli incontrano particolari difficoltà ad acquisire 
le competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro e restarvi inse
riti. Appare necessario un insieme coerente di politiche che favoriscano l'in
tegrazione di questi gruppi e individui nel mondo del lavoro e che permetta
no di lottare contro la discriminazione. Ogni Stato membro: 

9) presterà particolare attenzione alle necessità delle persone disabili, 
delle minoranze etniche nonché di altri gruppi e individui che possono esse
re svantaggiati, e svilupperà forme appropriate di politiche preventive e atti
ve per favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro. 

II - Sviluppare lo spirito d'impresa 

FACILITARE LA CREAZIONE E LA GESTIONE DI NUOVE IMPRESE 

Lo sviluppo di nuove imprese e la crescita delle piccole e medie impre
se (PMI) sono essenziali per la creazione di posti di lavoro e per l'aumento 
delle opportunità di formazione per i giovani. Questo processo deve essere 
promosso incoraggiando la crescita dell'imprenditorialità all'interno della 
società, istituendo un quadro normativa chiaro, stabile e prevedibile e miglio
rando le condizioni per lo sviluppo dei mercati dei capitali di rischio. Gli Sta
ti membri dovrebbero anche ridurre e semplificare gli oneri amministrativi e 
fiscali a carico delle PMI. Queste politiche sosterranno le iniziative degli Sta
ti membri volte ad affrontare il problema del lavoro sommerso. A tal fine gli 
Stati membri: 

10) presteranno particolare attenzione alla riduzione sensibile delle spe
se generali e degli oneri amministrativi delle imprese e più particolarmente 
delle PMI, in particolare in occasione della creazione di un'impresa e all'atto 
dell'assunzione di lavoratori supplementari: 
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11) incoraggeranno lo sviluppo dell'autoimprenditorialità esaminando 
-con l'obiettivo di ridurli- gli ostacoli che, in particolare nell'ambito dei 
regimi fiscali e previdenziali, possono frapporsi al passaggio all'attività auto
noma e alla creazione di piccole imprese, nonché promuovendo la formazio
ne all'imprenditorialità e servizi di supporto mirati per gli imprenditori. 

AVVALERSI DELLE NUOVE POSSIBILITÀ DI CREARE POSTI DI LAVORO 

Se l'Unione europea vuole vincere la sfida dell'occupazione, devono 
essere messe effettivamente a frutto tutte le possibilità di creare nuovi posti 
di lavoro nonché le nuove tecnologie e le innovazioni. A tal fine gli Stati 
membri: 

12) promuoveranno i mezzi per sfruttare appieno le possibilità offerte 
dalla creazione di posti di lavoro a livello locale, nell'economia sociale, nel 
settore delle tecnologie ambientali e nelle nuove attività connesse al fabbi
sogno non ancora soddisfatto dal mercato, esaminando nel contempo - con 
l'obiettivo di ridurli- gli ostacoli che potrebbero agire da freno. In tale con
testo si dovrà tener conto dello speciale ruolo svolto dalle autorità locali e 
dalle parti sociali; 

13) svilupperanno condizioni quadro volte a sfruttare appieno il poten
ziale occupazionale del settore dei servizi e dei servizi connessi con l'indu
stria, ad esempio, attraverso lo sfruttamento del potenziale occupazionale 
della società dell'informazione e del settore ambientale per creare posti di 
lavoro più numerosi e migliori. 

RENDERE IL SISTEMA FISCALE PIÙ FAVOREVOLE ALLOCCUPAZIONE 

È opportuno invertire a lungo termine la tendenza verso l'aumento 
degli oneri fiscali e dei prelievi obbligatori sul lavoro (passati dal 35% nel 
1980 a oltre il42% nell995). Ciascuno Stato membro: 

14) fisserà, se necessario e tenendo conto del livello attuale, un obietti
vo di riduzione progressiva del carico fiscale totale e, laddove appropriato, un 
obiettivo di riduzione progressiva della pressione fiscale sul lavoro e dei costi 
non salariali dello stesso - in particolare per quanto riguarda il lavoro scarsa
mente qualificato e a bassa retribuzione - senza mettere in discussione il risa
namento delle finanze pubbliche e l'equilibrio finanziario dei sistemi di pre
videnza sociale. Esaminerà, se del caso, l'opportunità di introdurre un'impo
sta sull'energia o sulle emissioni inquinanti ovvero altro provvedimento fisca
le; 

15) esaminerà, senza esservi obbligato, l'opportunità di ridurre l'aliquo
ta IV A sui servizi a largo impiego di manodopera non esposti a concorrenza 
transnazionale. 
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III - Incoraggiare l'adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori 

MODERNIZZARE èORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Al fine di promuovere l'ammodernamento dell'organizzazione del lavo
ro e delle sue forme si dovrebbe sviluppare una forte partnership a tutti i livel
li appropriati (a livello europeo, nazionale, settoriale, locale, nonché a livel
lo delle imprese); 

16) le parti sociali sono invitate a negoziare, a tutti i livelli, appropriati 
accordi volti a modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule 
flessibili di lavoro, al fine di rendere produttive e competitive le imprese e 
raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza. Questi 
accordi possono vertere sull'annualizzazione delle ore di lavoro, sulla riduzio
ne dell'orario di lavoro, sulla riduzione degli straordinari, sullo sviluppo del 
lavoro a tempo parziale, sulla formazione lungo tutto l'arco della vita e sulle 
interruzioni della carriera; 

17) ciascuno Stato membro esaminerà l'opportunità di introdurre nella 
sua legislazione tipi di contratto più adattabili per tener conto del fatto che 
l'occupazione assume forme sempre più diverse. Le persone che lavorano nel 
quadro di un contratto di questo tipo dovrebbero beneficiare nel contempo 
di sicurezza sufficiente e di un migliore inquadramento professionale, compa
tibile con le esigenze delle imprese. 

SOSTENERE èADATTABILITÀ DELLE IMPRESE 

Al fine di aumentare i livelli di qualifica all'interno delle imprese, gli 
Stati membri: 

18) riesamineranno gli ostacoli, in particolare fiscali che possono frap
porsi all'investimento nel capitale umano e, se del caso, prevederanno incen
tivi fiscali o di altro tipo per sviluppare la formazione nell'impresa; esamine
ranno altresì le nuove normative e rivedranno il quadro normativa esistente 
per verificare che contribuiscano a ridurre gli ostacoli all'occupazione e a 
migliorare la capacità del mercato del lavoro di adattarsi ai cambiamenti 
strutturali dell'economia. 

IV - Rafforzare le politiche in materia di pari opportunità 

APPROCCIO BASATO SULèiNTEGRAZIONE DI GENERE 

Le donne incontrano tuttora particolari problemi nell'accesso al merca
to del lavoro, nell'avanzamento professionale, nella retribuzione e nella con
ciliazione del lavoro con la vita familiare. Per tali ragioni è importante tra l'al
tro: 

[ ] garantire che politiche attive rivolte al mercato del lavoro siano 
disponibili per le donne in proporzione alla loro quota di disoccupazione; 
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[ l ridurre i disincentivi fiscali, ovunque ne esistano sull'offerta di forza 
lavoro femminile; 

[ l prestare particolare attenzione agli ostacoli che impediscono alle 
donne di avviare un'attività autonoma; 

[ l garantire che le donne possano trarre benefici effettivi da un'orga
nizzazione flessibile del lavoro 

Pertanto, gli Stati membri: 

19) adotteranno un approccio basato sull'integrazione di genere nell'at
tuare gli orientamenti in tutti e quattro i pilastri. Al fine di valutare signifi
cativamente i progressi realizzati in quest'ambito, gli Stati membri dovranno 
prevedere sistemi e procedure adeguati di raccolta dei dati. 

AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLA DISCRIMINAZIONE TRA DONNE E UOMINI 

Gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero provvedere affinché la 
loro volontà di promuovere le pari opportunità si concretizzi in un 
aumento dell'occupazione femminile. Dovrebbero altresì prestare attenzio
ne allo squilibrio esistente per quanto riguarda la presenza delle donne o 
degli uomini in alcuni settori di attività e in determinate professioni, 
nonché al miglioramento delle opportunità di carriera per le donne. Gli 
Stati membri: 

20) si adopereranno per ridurre il divario tra il tasso di disoccupazione 
femminile e quello maschile, attraverso misure di sostegno attivo dell'occu
pazione delle donne e intraprenderanno iniziative volte a realizzare una pre
senza equilibrata delle donne e degli uomini in tutti i settori e in tutte le pro
fessioni. Avvieranno iniziative positive per promuovere la pari retribuzione 
per pari lavoro e lavoro di pari valore e ridurre i differenziali di redditi fra 
donne e uomini. Per ridurre i divari di genere, gli Stati membri prenderanno 
inoltre in considerazione un più vasto impiego di misure per la promozione 
della condizione femminile. 

CONCILIARE LAVORO E VITA FAMILIARE 

Particolarmente importanti per le donne e gli uomini sono le politiche 
in materia di interruzione della carriera, congedo parentale e lavoro a tempo 
parziale e regimi di lavoro flessibili che rispondano agli interessi sia dei dato
ri di lavoro sia dei lavoratori. Al riguardo, si dovrebbe accelerare e sorveglia
re periodicamente l'attuazione delle pertinenti direttive e accordi delle parti 
sociali. Occorre altresì fornire sufficienti strutture di buona qualità per la 
custodia dei bambini e l'assistenza alle persone non autosufficienti, al fine di 
favorire l'ingresso e la permanenza delle donne e degli uomini sul mercato del 
lavoro. A questo proposito è fondamentale un'adeguata ripartizione delle 
responsabilità familiari. 
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Per rafforzare le pari opportunità, gli Stati membri e le parti sociali: 
21) studieranno, attueranno e incoraggeranno interventi volti a pro

muovere politiche in favore delle famiglie, compresi servizi di assistenza eco
nomicamente sostenibili, accessibili e di alta qualità per i figli e altri familia
ri a. carico, nonché regimi relativi al congedo parentale e ad altri tipi di con
gedo. 

FACILITARE IL REINSERIMENTO SUL MERCATO DEL LAVORO 

Gli Stati membri: 
22) presteranno particolare attenzione alle donne e agli uomini che 

intendono reinserirsi sul mercato del lavoro dopo un periodo di assenza e, a 
tal fine, esamineranno i mezzi atti a sopprimere progressivamente gli ostaco
li che si frappongono al reinserimento». (V. Bollettino UE 1/2-1999) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, 21-22 giugno) 

Si sono riuniti a Lussemburgo il21 e il22 giugno i Ministri degli Esteri del-
l'De. Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti "Punti principali": 

[ ] Balcani occidentali: Kosovo: adozione di 

conclusioni (*punto 1.3.90). 

[ ] Balcani occidentali: processo di stabilizzazione e associazione dei 
paesi dell'Europa sudorientale: adozione di conclusioni (*punto 1.3.91). 

[ 1 Balcani occidentali: azione comune ECMM: adozione di conclusio
ni(* punto 1.3.82). 

[ ] Balcani occidentali: situazione umanitaria nel Kosovo: informazione. 

[ ] Direttive negoziali in vista di accordi di associazione con il Merco
sur ed il Cile: accordo politico (*punti 1.3.113 e 1.3.115). 

[ 1 Accordo di associazione con l'Egitto: accordo sul pacchetto globale 
dei negoziati. 

[ ] Comitatologia: accordo politico sul testo della nuova decisione. 

[ ] Uso dei moderni mezzi di comunicazione: videoconferenza: esame. 

[ ] Cooperazione economica del Mar Nero: informazione. 

Altri punti trattati 

[ ] Negoziati di adesione con i Paesi candidati dell'Europa centrale ed 
orientale e Cipro in programma per il21 e 22 giugno 1999: definizione della 
posizione dell'Unione europea(* punto 1.3.56). 

[ ] Partecipazione di Malta al dialogo politico rafforzato: adozione di 
conclusioni(* punto 1.3.84). 
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[ l Relazioni con la Svizzera: approvazione di sette accordi settoriali (* 
punto 1.3.61). 

(v. Allegato A) 

[]Caucaso meridionale: adozione di conclusioni(* punto 1.3.99). 
[ ] Criteri comuni per la selezione di osservatori elettorali: approvazio

ne di linee direttrici(* punto 1.3.2). 
[ ] Partecipazione dell'Ungheria al programma SAVE II: approvazione 

di una decisione del Consiglio di associazione Unione europea - Ungheria (* 
punto 1.3.63). 

[ ] Negoziati post Lomé: attribuzione dello status di osservatori a sei 
Stati della Polinesia. 

[ ] Preparazione della terza conferenza ministeriale dell'OMC: adozio
ne di conclusioni(* punto l. 3.21). 

[ l Strategia dell'Unione europea in materia di accesso ai mercati: ado
zione di conclusioni(* punto 1.3.42). 

[ ] Antidumping: dischi magnetici originari dell'Indonesia: adozione di 
un regolamento (* punto l. 3.2 7). 

[ l Antidumping: ossido di magnesio originario della Repubblica popo
lare cinese: adozione di un regolamento(* punto 1.3.26). 

[ l Importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera: adozione 
di un regolamento. 

[ ] Modifica del protocollo n. 2 dell'accordo CEE-Islanda: adozione di 
una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. 

[ ] Kazakstan: scambi di taluni prodotti siderurgici: adozione di una 
decisione(* punto 1.3.43). 

[ ] Agenda 2000: adozione formale di nove regolamenti (* punti da II.1 
a Il.8). 

[ l Gruppo ad alto livello «Asilo e migrazione>>: relazione. 

[ l Cooperazione tra forze di polizia: violenze e disordini in occasione 
delle partite di calcio: adozione di una Risoluzione (*punto 1.4.5). 

Allegato A 

"La firma di sette accordi bilaterali settoriali tra la Comunità europea 
e i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, danno una nuova 
dimensione alle relazioni tra le due parti. Negoziati dopo la volontà espressa 
dal popolo svizzero (referendum del dicembre 1992) di non partecipare 
all'accordo sullo Spazio economico europeo, questi accordi, che dovranno 
entrare in vigore simultaneamente e che potranno essere applicati solo inte
gralmente, riguardano rispettivamente: 

[ l i trasporti terrestri: questo accordo riguarda in particolare il manteni
mento della libertà di transito per i veicoli stradali che attraversano la Sviz-
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zera sulla base di un livello di compensi ragionevole, la prevenzione delle 
deviazioni di traffico dalla Svizzera verso i Paesi vicini, la liberalizzazione reci
proca delle operazioni di trasporto stradale bilaterali e di transito, l'accesso 
immediato dei veicoli di 40 tonnellate ai principali centri economici svizzeri 
e il rispetto da parte della Svizzera delle norme comunitarie relative agli aiu
ti di stato al trasporto stradale; 

[ l il trasporto aereo: questo accordo è in particolare fondato sulla libe
ralizzazione reciproca, sulla base dell'acquis comunitario, dei diritti di traffi
co aereo tra qualsiasi punto nella Comunità e qualsiasi punto in Svizzera, per 
i trasportatori registrati in ciascuna parte, e fondato sulla libertà reciproca di 
stabilimento: 

[ l la libera circolazione delle persone: questo accordo concede le stesse 
condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di quelle accordate ai cittadini 
nazionali e schiude i diritti fondamentali di entrare, risiedere, lavorare, stabi
lirsi come indipendente e studiare, nonché il diritto alla previdenza sociale, 
diritti fondati sui principi di non discriminazione sulla base della nazionalità 
e di parità di trattamento; 

[ l i prodotti agricoli: questo accordo migliora l'accesso a questi prodotti 
sui mercati delle due parti, eliminando gli ostacoli tariffari e non tariffari agli 
scambi, e secondo il principio di reciprocità; 

[ l gli appalti pubblici: questo accordo mira ad armonizzare i sistemi di 
stipulazione di contratti d'appalto della Comunità e della Svizzera e ad arri
vare ad una maggiore apertura degli appalti pubblici di entrambi i Paesi; 

[ ] il riconoscimento reciproco in materia di valutazione di conformità: que
sto accordo permette di accettare reciprocamente le relazioni, i certificati, le 
autorizzazioni ed i marchi di conformità rilasciati dagli organismi contempla
ti dall'accordo; 

[ ] la ricerca e lo sviluppo tecnologico (RST): questo accordo associa la 
Svizzera al quinto programma quadro della Comunità per la RST (1998-
2002) ed al quinto programma quadro corrispondente di Euratom (1998-
2002); gli enti di ricerca con sede nella Comunità potranno così partecipare 
a programmi e progetti di ricerca in Svizzera»." 

(v. Bollettino UE 6-1999) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 13 settembre) 

Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Ue. Per 
l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini. 

Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti "punti principali". 

[ ] Terremoto in Grecia: adozione di una dichiarazione. 
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[l Preparazione del Consiglio europeo a Tampere, 15 e 16 ottobre 1999: 
scambio di opinioni. 

[ l Carta dei diritti fondamentali: progressi dei lavori. 

[ l Banane: adozione di conclusioni (*punto 1.4.22). 

[ l Timor orientale: adozione di conclusioni. 

[ l Relazioni con i Balcani occidentali: adozione di conclusioni (* pun
to 1.4.49). 

[ l Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (* pun
to 1.4.62). 

[ l Indebitamento dei Paesi più poveri: intervento della delegazione 
tedesca. 

[ l Regime linguistico in seno al Consiglio: interventi delle delegazioni 
spagnola e italiana e scambio di opinioni. 

Altri punti trattati 

[ l Nomina del Segretario Generale e del Segretario Generale aggiunto 
del Consiglio dell'Unione europea: adozione di due decisioni. 

[ l Comitato delle regioni: nomina di otto membri: adozione di una 
decisione. 

[ l Turchia - Aiuti alla ristrutturazione: adozione di conclusioni (* pun
to 1.3.7). 

[l Togo: adozione di conclusioni(* punto 1.4.84). 

[ l Relazioni con la Libia: adozione di una posizione comune e di con
clusioni che modificano la posizione comune 1999/261/PESC (*punti 1.4.60 
e 1.4.61). 

[ l Misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica fede
rale di Iugoslavia: adozione di una decisione(* punto 1.4.53). 

[ ] Prima sessione del Consiglio di cooperazione con l'Uzbekistan: ado
zione della posizione dell'Unione europea. 

[ l Seconda sessione del Consiglio di cooperazione con la Moldavia: 
adozione della posizione dell'Unione europea. 

[ l Associazione con la Romania - Istituzione di un comitato consulti
vo paritetico: approvazione di una decisione. 

[ l Partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari nel settore 
sanitario e della politica sociale: approvazione di una decisione. 

[ l Accordo d'associazione interregionale con il Mercosur: adozione di 
direttive di negoziato (*punto 1.4.75). 

[ ] Accordo di associazione politica ed economica con il Cile: adozione 
di direttive di negoziato(* punto 1.4.77). 

[ l Memorandum dell'Unione europea per la 542 assemblea generale 
delle Nazioni Unite: approvazione 
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[ ] Importazioni antidumping di ferrocromo originario del Kazakstan, 
della Russia e dell'Ucraina: adozione di un regolamento (*punto 1.4.25). 

[ ] Accordo con il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili: 
adozione di una decisione relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo(* 
punto 1.2.38). 

[ ] Zucchero - Organizzazione comune dei mercati: adozione di un rego
lamento (*punto 1.2.120). 

[ ) Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4/99: elaborazione del progetto 
di bilancio(* punto 1.6.3). 

[ J Nuova droga sintetica 4-MTA: adozione di una decisione (*punto 
1.5.3). 

[] Revisione del programma d'azione «Dogana 2000>>: adozione di una 
posizione comune (*punto 1.4.23). · 

[ ] Proposta di direttiva riguardante la protezione in materia di sicurez
za e salute dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio di atmosfere esplo
sive: adozione di una decisione volta a convocare il comitato di conciliazio
ne. 

[ ] Programma Daphne 2000-2004: adozione di una posizione comune 
(*punto 1.1.2) 

Il Consiglio ha inoltre adottato le seguenti "conclusioni": 
Il Consiglio ha discusso la sua linea politica nei confronti della RFI. I.:U

nione europea continuerà a sostenere il cambiamento democratico nella RFI. 
Il Consiglio ha ribadito l'intenzione di appoggiare il popolo serbo e le forze 
democratiche del Paese nelle loro iniziative per promuovere la democratizza
zione e la società civile. Il Consiglio continuerà a distinguere fra il regime di 
Belgrado e la popolazione della RFI per far sì che il regime non tragga bene
ficio dall'intervento dell'UE a favore della popolazione. 

Il Consiglio ha inoltre discusso su come sostenere al meglio le forze 
e le organizzazioni democratiche in Serbia. Saranno intessuti contatti e 
un dialogo con i dirigenti locali democraticamente eletti e con i leader 
dei movimenti civici. Il Consiglio ha convenuto che è giunto il momento 
di instaurare contatti formali con i rappresentanti delle forze democrati
che in Serbia e nel Montenegro. I.:UE inviterà a discussioni a Bruxelles i 
rappresentanti dei partiti democratici di opposizione e della società civile 
della Serbia e quelli del governo del Montenegro. Al riguardo il Consi
glio si è compiaciuto dell'iniziativa congiunta dei Ministri Cook e Peter
sen intesa ad avviare un processo condiviso che offra un forum per una 
discussione franca su temi politici e tecnici. Il Consiglio ha anche deciso 
di riesaminare le attività di sostegno attuali e di intensificare alcuni pro
getti concreti dell'Unione in Serbia in settori appropriati, come il soste
gno ai media democratici. Il Consiglio ha ribadito l'intenzione di conti
nuare a fornire aiuti umanitari al popolo serbo e si è rallegrato che l'E
CHO abbia destinato a tal fine 40 milioni di euro. Il Consiglio ha invita
to i suoi organi competenti e la Commissione a vagliare le possibilità per 
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fornire energia a fini umanitari alle istituzioni che si occupano di gruppi 
vulnerabili e ha convenuto che è urgente un intervento per assicurare 
l'approvvigionamento energetico ai comuni a guida democratica (energia 
in cambio della democrazia). Il Consiglio ha stabilito che qualsiasi deci
sione sull'approvvigionamento energetico dovrà essere accompagnata da 
un messaggio in cui si affermi che l'Unione sostiene esclusivamente le 
forze democratiche e il popolo serbo. 

Il Consiglio ha discusso il ruolo delle sanzioni nella sua linea politi
ca nei confronti della RFI. All'insegna della solidarietà con il popolo ser
bo ha deciso di ritornare sulla decisione di scoraggiare gli incontri sporti
vi. Sulle altre sanzioni si deciderà in funzione dell'evolversi della situazio
ne nel Paese. Il Consiglio ha rilevato che, nella scia della sua posizione 
comune che ha escluso il Montenegro e il Kosovo dall'embargo sui pro
dotti petroliferi e dal divieto dei voli, la Commissione presenta ora le 
conseguenti proposte di modifica dei rispettivi regolamenti e invita gli 
organi competenti a metterle a punto in tempi brevi, per consentirne l'a
dozione entro fine settembre. 

Kosovo 

Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di completare il dispiegamen
to dell'UNMIK nel Kosovo. Si è inoltre rallegrato per il fatto che il dispiega
mento della KFOR sarà completato prossimamente. Il Consiglio ha condan
nato il perdurare degli atti di violenza e di intimidazione nel Kosovo. Il Con
siglio ha sottolineato l'importanza di completare la smilitarizzazione del
l'UCK e lo smantellamento delle sue strutture militari e ha esortato l'UCK a 
rispettare la scadenza del 19 settembre. 

Il Consiglio si è inoltre rallegrato delle iniziative dell'UNMIK per pro
muovere nel Kosovo la riconciliazione e la cooperazione fra i diversi gruppi 
etnici e di altro tipo. Ha rammentato il suo impegno verso un Kosovo demo
cratico e multietnico e ha ribadito l'aspettativa di veder applicata integral
mente e da tutte le parti la Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite. 

Il Consiglio si è altresì detto estremamente preoccupato perché gran 
parte della popolazione serba o di altra etnia non albanese ha abbando
nato il Kosovo e ha ricordato che detta Risoluzione 1244 prevede il dirit
to al ritorno di tutti i profughi e sfollati. Andrebbe fatto tutto il possibile 
per agevolare il loro ritorno. Il Consiglio ha inoltre espresso la sua 
profonda preoccupazione sul fatto che rimane aperta la questione di 
parecchie migliaia di persone, in gran maggioranza albanesi del Kosovo, 
che sono scomparse. 

Il Consiglio ha sottolineato che è importante intensificare l'opera di 
ricostruzione nel Kosovo, anche in vista dei preparativi per l'inverno. Il 
Consiglio ha invitato la Commissione e gli organi competenti ad assicura
re che il contributo della CE alla ricostruzione sia tempestivo ed efficace. 
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MONTENEGRO 

Il Consiglio ha esaminato anche le possibilità di prestare un ulteriore 
sostegno finanziario al Montenegro guidato dal suo governo democratica
mente eletto. Si è rallegrato delle misure già attuate in tal senso. Ha sottoli
neato che sarà necessario un dialogo costruttivo fra il regime di Belgrado e il 
Montenegro sulle proposte che quest'ultimo ha avanzato circa il futuro della 
RFI. I.:UE continuerà a seguire attentamente tale dialogo. 

CROAZIA 

Ricordando le conclusioni del 21 giugno e del19luglio, il Consiglio ha 
esaminato l'idea di istituire una task force consultiva UE/Croazia nella pro
spettiva di preparare tecnicamente quest'ultima per le relazioni contrattuali 
con la CE una volta soddisfatte le pertinenti condizioni. Il Consiglio ritiene 
che una siffatta task force possa fornire un utile contributo alle relazioni UE
Croazia e ha invitato la Commissione a consultarsi con le forze progressiste 
della Croazia sulle funzioni di tale task force e sulle condizioni necessarie per 
la sua costituzione, ivi incluso il rispetto da parte della Croazia dei suoi obbli
ghi internazionali. 

PATTO DI STABILITÀ 

Il Consiglio ha preso atto del programma di lavoro del coordinatore spe
ciale per il patto di stabilità, sig. Bodo Hombach. Esso ha accolto favorevol
mente i lavori di preparazione intrapresi per l'esecuzione delle attività previ
ste dal patto. Ha promesso la piena e attiva collaborazione dell'UE a tale 
impegno. Le misure adottate nel quadro del patto devono rispettare le com
petenze e le procedure dell'UE nonché l'autonomia delle sue decisioni. La 
posizione dell'UE nelle riunioni che si terranno nell'ambito del patto di sta
bilità sarà preparata dai pertinenti organi del Consiglio e sarà espressa dalla 
Presidenza. Il Consiglio ha sottolineato quanto sia importante una rapida 
convocazione dei tavoli di lavoro del patto. Ha altresì posto l'accento sulla 
necessità di continuare a sviluppare iniziative che conferiscano contenuti 
concreti al patto. Il Consiglio ha inoltre affermato che occorre evitare dop
pioni delle attività in corso e definire un approccio coerente e globale alle 
attività regionali. Il Consiglio ha adottato gli orientamenti per la partecipa
zione dell'UE alle attività del patto di stabilità e relativi organi. 

LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE USCENTE 

Il Consiglio ha preso atto della lettera del 16 luglio 1999 del Presiden
te della Commissione uscente, sig. Jacques Santer, e si è in linea di massima 
dichiarato d'accordo sulle preziose raccomandazioni in essa contenute. Ha 
invitato gli organi competenti ad esaminare delle raccomandazioni affinché 
il Coreper presenti rapidamente al Consiglio una relazione al riguardo. 
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SCAMBI COMMERCIALI 

In linea con la dichiarazione dei capi di Stato e di governo in occasio
ne del vertice di Sarajevo sul patto di stabilità e basandosi sulle conclusioni 
del21-22 giugno, il Consiglio ha ribadito che un aumento delle opportunità 
di scambi commerciali contribuirebbe in modo significativo alla stabilità e 
alla prosperità dei Balcani occidentali. Esso ha accolto con soddisfazione l'in
tenzione della Commissione di proporre, a novembre, il rinnovo delle misu
re commerciali autonome in vigore e ha invitato quest'ultima a considerare 
eventuali miglioramenti delle misure attuali oltre a quelli già proposti nella 
sua comunicazione sul processo di stabilizzazione e di associazione. Ha rile
vato che la raccomandazione della Commissione concernente direttive nego
ziali per un accordo di stabilizzazione e associazione con la ERIM comprende 
proposte di ampia portata sugli scambi commerciali, nella prospettiva dell'i
stituzione di una zona di libero scambio UE-ERIM e della promozione degli 
scambi intraregionali. Il Consiglio ha altresì invitato la Commissione ad esa
minare in quale modo l'assistenza comunitaria possa contribuire ulterior
mente alla formazione di competenze e alla creazione di istituzioni in campo 
commerciale nella regione, fra l'altro al fine di potenziare gli scambi intrare
gionali>>. (v. Bollettino UE 9-1999) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 

(Lussemburgo, 11 ottobre) 

Si sono svolti a Lussemburgo 1'11 ottobre i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri. 

Principali punti trattati 

[ ] Preparazione del Consiglio europeo di Tampere, 15 e 16 ottobre 
1999: informazione della Presidenza. 

[ ] Carta dei diritti fondamentali: adozione della proposta di compro
messo della Presidenza. 

[ ] Politica europea di sicurezza e di difesa - gestione delle crisi militari 
e non militari: stato di avanzamento dei lavori. 

[]Caucaso del nord-Cecenia: adozione di conclusioni(* punto 1.5.76). 
[ ] Balcani occidentali: adozione di conclusioni (* punto 1.5.51). 
[ ] Birmania/Myanmar: adozione di conclusioni - proroga della posizio-

ne comune per sei mesi (*punti 1.5.85 e 1.5.86). 
[ ] Terremoto in Grecia: adozione di conclusioni. 

[ ] Timor orientale: adozione di conclusioni (*punto 1.5.89). 
[ ] Preparazione della terza conferenza ministeriale dell'OMC: dibatti

to approfondito. 
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[ l Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari 
( CTBT): adozione di una dichiarazione. 

[ ] Processo di pace in Medio Oriente: adozione di un'azione comune. 

( l Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (* pun
to 1.5.66). 

[ l Incontro con le forze democratiche della Repubblica federale di 
Iugoslavia: dichiarazione dell'Unione europea. 

Altri punti trattati 

[ l Montenegro e Kosovo - esenzione dal divieto dei voli imposto con
tro la RFI: adozione di un regolamento (*punto 1.5.55). 

[l Vertice dell'OSCE a Istanbul (18-19 novembre 1999): adozione del
le priorità dell'Unione europea (*punto 1.5.25). 

[ l Preparativi per il vertice Unione europea-Russia: nota informativa 
della Presidenza. 

[ l Consiglio di cooperazione Unione europea-Azerbaigian: definizione 
della posizione dell'Unione europea. 

[ l Consiglio di cooperazione Unione europea-Armenia: definizione 
della posizione dell'Unione europea. 

[ l Consiglio di cooperazione Unione europea-Georgia: definizione del
la posizione dell'Unione europea. 

[ } Prima relazione annuale sul codice di condotta in materia di espor
tazione di armamenti: adozione. 

[ ] Divieto di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere usa
te per la repressione interna o a fini terroristici: adozione di un regolamento 
(*punto 1.5.88). 

[ l Relazione annuale dell'Unione europea su i diritti dell'uomo: ado
zione(* punto 1.2.2). 

[ l Gruppo di alto livello <<Asilo e migrazione>>: adozione di conclusioni 
(*punto 1.6.3). 

[ l San Marino - riscossione dei dazi all'importazione: approvazione di 
una decisione del comitato di cooperazione CE-San Marino. 

[ l Progetto di relazione sui progressi dell'Unione europea nel 1998: 
approvazione. 

Inoltre il Consiglio dei Ministri degli Esteri ha adottato le seguenti con
clusioni sulle relazioni con i Paesi dei Balcani occidentali (a) e sulla Cecenia 
(b): 

(a) Il Consiglio si è rallegrato per i risultati della riunione svoltasi in 
margine al Consiglio con alcuni rappresentanti delle forze democratiche del
la Repubblica federale di Iugoslavia (RFI). Il Consiglio ha sottolineato l'im
pegno da esso assunto per il futuro a lungo termine della RFI ed ha ribadito 
la strategia adottata nei confronti dell'attuale regime. Qualsiasi migliora
mento delle relazioni tra l'UE e la RFI presuppone che quest'ultima compia 
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passi sostanziali verso la democratizzazione e cooperi appieno con il Tribuna
le penale internazionale per la ex Iugoslavia. (TPII). 

Per quanto riguarda il Kosovo, il Consiglio ha condannato vivamente la 
prosecuzione delle violenze su base etnica, esortando i leader dei vari gruppi 
etnici ad intraprendere ogni sforzo per porre fine a tali violenze con l'assi
stenza della Missione delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e della 
Forza internazionale di sicurezza (KFOR). Ha inoltre invitato le istanze com
petenti ad esaminare in che modo un'iniziativa dell'UE comprendente misu
re concrete potrebbe sostenere gli sforzi profusi dai kosovari e dalle forze 
internazionali presenti per lottare contro la criminalità organizzata nel Koso
vo. 

Il Consiglio ha esaminato il problema del ripristino della navigabilità del 
Danubio, sottolineando l'importanza vitale di tale ripristino per l'economia 
dell'intera regione. Esso ha confermato di voler sostenere la Commissione per 
il Danubio e gli Stati della regione nei loro sforzi volti ad assicurare la libertà 
di navigazione sul Danubio, principio sancito dalle convenzioni del 1921 e 
del 1948. 

(b) Il Consiglio ha espresso profonda preoccupazione per la situazione 
nel Caucaso settentrionale ed in particolare per la tragica situazione dei civi
li innocenti. Ha sottolineato che occorre compiere ogni possibile sforzo per 
evitare un'ulteriore escalation del conflitto, che metterebbe a repentaglio la 
stabilità della regione. Il Consiglio ha inoltre posto in rilievo la necessità di 
un dialogo politico mirante ad una rapida e pacifica soluzione del conflitto, 
anche tramite gli sforzi sostenuti dalla Comunità Internazionale, ivi compre
sa l'OSCE. Al tempo stesso il Consiglio ha ribadito la sua posizione riguardo 
all'integrità territoriale della Federazione russa, nonché la sua risoluta con
danna del terrorismo in tutte le sue forme. Il Consiglio si è dichiarato profon
damente preoccupato per il deteriorarsi della situazione umanitaria degli sfol
lati in Cecenia, lnguscezia e Dagestan. A tale proposito il Consiglio ha 
espresso compiacimento per la disponibilità della Commissione a fornire, tra
mite l'ECHO assistenza umanitaria mediante Organizzazioni per gli aiuti 
internazionalmente riconosciute. 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 6-7 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 6 e 7 dicembre i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri. 

Principali punti trattati 

[ ] Preparazione del Consiglio europeo di Helsinki: coordinamento 
generale: informazione della Presidenza. 
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[ J Preparazione del Consiglio europeo di Helsinki: allargamento, scam
bio di opinioni. 

[ J Preparazione del Consiglio europeo di Helsinki: politica europea in 
materia di sicurezza e di difesa, relazioni sugli aspetti militari e non militari 
della gestione delle crisi, scambio di opinioni. 

[ J Preparazione del Consiglio europeo di Helsinki: conferenza intergo
vernativa, presentazione di una relazione da parte della Presidenza. 

[ ] Preparazione del Consiglio europeo di Helsinki: progetto di relazio
ne su un Consiglio efficiente per un'Unione allargata, scambio di opinioni. 

[ ] Preparazione del Consiglio europeo di Helsinki: strategie comuni 
Ucraina, Russia, Mediterraneo, rispettivamente approvazione, relazione e 
rinvio. 

[ ] Balcani occidentali: adozione di conclusioni (*punto 1.4.65). 
[ ] Nord del Caucaso/Cecenia: scambio di opinioni e adozione di con

clusioni(* punto 1.4.94). 
[ ] Progetto di statuto per i membri del Parlamento europeo: informa

zione della Presidenza. 
[ ] Parlamento europeo: procedura elettorale, dibattito. 

[ J Organizzazione mondiale del commercio (OMC): adesione dell'Al
bania e della Croazia, dibattito. 

[ ] Negoziati ACP-UE: 9a FES, dibattito. 

[ ] Trasparenza e accesso ai documenti: intervento delle delegazioni 
danese e svedese. 

Altri punti trattati 

[ ] Conferenza europea: approvazione di una relazione al Consiglio 
europeo di Helsinki. 

[ ] Conferenze d'adesione con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, 
Repubblica Ceca e Slovenia: adozione di posizioni comuni. 

[ ] Partenariati per l'adesione: approvazione di decisioni e accordo poli
tico (* punti 1.3.5 e 1.3.6). 

[ J Consigli d'associazione con Ungheria, Polonia e Repubblica ceca: 
definizione di posizioni comuni. 

[ J Repubblica di Guinea-Bissau: chiusura delle consultazioni (*punto 
1.4.126). 

[ J Iniziativa di riduzione del debito a favore dei Paesi poveri fortemen
te indebitati: adozione di decisioni (* punti 1.4.119 e 1.4.120). 

[ J Cuba: adozione di conclusioni (1.4.116). 
[ J Africa: posizione comune sui diritti dell'uomo, principi democratici, 

Stato di diritto e buona gestione degli affari pubblici: approvazione di una 
relazione. 
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[ ] Repubblica federale di Iugoslavia: misure restrittive supplementari, 
adozione di una decisione (*punto 1.4.73). 

[ ] India: diritto antisovvenzioni sulle importazioni di PET (partenaria-
to economico transatlantico), adozione di un regolamento(* punto 1.4.36). 

[ ] Comitato SEE: approvazione di un progetto di decisione. 

[ ] Lotta contro il terrorismo: adozione di linee direttive. 

[ ] Strategia antidroga 2000-2004: adozione di conclusioni (* punto 
1.5.12). 

[ ] Federazione russa: lotta contro la criminalità organizzata, informa-
zio n i 

[ ] Edificio del Consiglio <<}ustus Lipsius>>: adozione di una decisione. 

[ ] Protezione di lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive: pre-
scrizioni minime: approvazione del progetto comune (* punto 1.2.10). 

[ ] Comitato delle regioni: nomine. 

[ ] Comitato economico e sociale: nomine. 

[ ] Accesso del pubblico ai documenti: adozione di una decisione, voto 
contrario della delegazione spagnola. (v. Bollettino UE 12-1999) 

UEO 

Riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa 

(Bruxelles, 22-23 novembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 22 e 23 novembre i lavori del Consiglio del
l'Unione dell'Europa occidentale al quale partecipavano i Ministri degli Este
ri e della Difesa dell'UEO. Per l'Italia erano presenti il Sottosegretario agli 
Esteri on. Ranieri e alla Difesa sen. Brutti. 

Oggetto della riunione la definizione di una politica di difesa comune 
dell'Europa e "l'inventario" delle attuali capacità militari al fine di creare, nei 
primi anni del 2000 una forza di intervento Ue di 40-60.000 uomini. I.:ex
Segretario della NATO Javier Solana ha partecipato ai lavori con il duplice 
mandato di alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza e quel
lo di neo Segretario Generale dell'UEO al fine di favorire il dialogo fra le due 
istituzioni nella prospettiva di una possibile fusione dell'UEO nell'Ue. 

Il Sottosegretario alla Difesa sen. Brutti, che sostituiva il Ministro Sco
gnamiglio, intervenendo ai lavori ha auspicato che "si possa giungere in tem
pi brevi alla realizzazione e alla piena operatività di una Agenzia Europea 
degli Armamenti, uno strumento cui da tempo stiamo lavorando e che deve 
essere in grado di coagulare gli interessi di tutte le nazioni europee nel setto-
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re della difesa e della sicurezza. [impresa non è facile perché non sempre gli 
interessi coincidono fra le nazioni che hanno già industrie forti e i Paesi con 
industrie emergenti. Abbiamo bisogno di definire criteri di convergenza per 
la difesa e la sicurezza comune, come abbiamo fatto a Maastricht per l'Unio
ne monetaria. L:obiettivo per l'Ue- ha concluso il sen. Brutti- deve essere di 
disporre entro la fine del 2003 di forze del livello di un corpo d'armata (40-
60.000 uomini), con un efficace sistema di comando e controllo, con un 
comitato militare e uno stato maggiore europeo". 

Nel corso dei lavori i membri del Consiglio hanno raggiunto un accor
do di principio fra i 16 Paesi aderenti al Gruppo degli Armamenti dell'Euro
pa Occidentale (Gaeo) sul programma che dovrà portare alla creazione di 
un'agenzia degli armamenti nel 2001. 

Il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri ha dichiarato al riguardo: "il 
Vertice comunitario di Helsinki che si terrà a dicembre darà il via al proces
so di costruzione della politica di difesa europea e le preziose competenze 
acquisite dall'UEO sono indispensabili per dare consistenza all'ambizione 
europea di dotarsi di una politica estera e di sicurezza comune in grado di for
nire un efficace contributo alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle 
crisi. La disgregazione dell'ex-Iugoslavia, il conflitto in Bosnia e la crisi del 
Kosovo hanno evidenziato i limiti strutturali e operativi dell'Ue in materia di 
sicurezza: è perciò necessario che la PESC sia dotata di una politica di difesa 
comune capace di fare fronte alle sfide poste dal nuovo contesto internazio
nale, e nello stesso tempo di rafforzare e valorizzare il legame transatlanti
co"(ANSA). 

WTO 

Visita del Segretario Generale Mike Moore 

(Roma, 11 novembre) 

A seguito dell'incontro tra il Ministro degli Esteri, on. Dini e il Segre
tario Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), Mike 
Moore, il Ministero degli Esteri ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, on, Dini, ha ricevuto stamane alla Farne
sina il Segretario Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC), Mike Moore. Lincontro ha consentito- alla vigilia dell'avvio a Seat
tle del negoziato commerciale in ambito OMC ("Millennium Round") - di 
fare il punto sulle prospettive della Conferenza, destinata a stabilire nuove 
regole del commercio mondiale per l'inizio del prossimo millennio. 

Il Ministro Dini ha ribadito l'impegno del Governo ad appoggiare l'a
zione dell'OMC e del nuovo Segretario Generale. Egli ha altresì sottolineato 
come l'Italia veda con grande favore l'apertura di un round negoziale omni-
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comprensivo che - attraverso un'ulteriore liberalizzazione dei commerci a 
livello globale - favorisca una crescita economica armonica sia dei Paesi più 
industrializzati sia di quelli in via di sviluppo. Ciò anche al fine di ridurre il 
divario economico e sociale esistente tra aree più avanzate e Paesi più pove
ri. 

Il Ministro Dini ha poi ricordato l'auspicio italiano che a Seattle possa 
essere presente anche la Cina, chiamata a svolgere un ruolo sempre più 
importante sul piano globale, anche in conseguenza della sua politica di pro
gressiva apertura al libero mercato. 

Da parte italiana, è stata inoltre evidenziata l'opportunità, nel contesto 
di una crescente liberalizzazione, di un'adeguata protezione dei prodotti a 
particolare valenza geografica, soprattutto nel settore agricolo, nonché la 
necessità di individuare soluzioni in grado di coniugare la liberalizzazione e la 
globalizzazione dei mercati con i principi universalmente riconosciuti di tute
la dei diritti umani e di protezione ambientale. 

Da entrambe le parti è stata espressa fiducia per gli sviluppi positivi del 
negoziato avviato a Seattle, nonché sottolineata l'opportunità di mantenere 
uno stretto coordinamento tra le organizzazioni regionali ed i Paesi impegna
ti nel round. 
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Provvedimenti pubblicati nel 1999 
attinenti ad accordi internazionali 
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