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l° 'GOVERNO AMATO (1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: ono Giuliano Àmato
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER I PROBLEMI DELLE AREE
URBANE: on. Carmelo Conte
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER IL COORDINAMENTO
DELLA' PROTEZIONE CIVILE: ono Ferdinando Facchiano
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER LA FUNZIONE PUB.BLICA: prof. Piero Barucci
.
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI AFFARI REGIo..
NALI: ono 'Raffaele Costa
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER GLI AFFARI SOCIALI:
prof. Adriano Bompiani
AFFARI ESTERI: ono Vincenzo Scotti (fino al 29 luglio) ono Giuliano
Amato (ad interim) dal 29 luglio allO agosto, ono Emilio Colombo
dal l° agosto
INTERNO: sen. Nicola Mancino
GRAZIA E GIUSTIZIA: ono Claudio Martelli
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER GLI
INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO: Ben.
Franco Reviglio
FINANZE: ono Gluseppe Giovanni Gorla
TESORO: prof. Piero Barucci
DIFESA: on. Salvatore Andò
PUBBLICA ISTRUZIONE: seno Rosa Jervolino Russo
LAVORI PUBBLICI: seno Francesco Merloni
AGRICOLTURA E FORESTE: seno Giovanni Angelo Fontana
TRASPORTI E AD INTERIM MARINA MERCANTILE: dotto Gian~
carlo Tesini
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: ono Maurizio Pagani
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO E AD INTERIM
PARTECIPAZIONI STATALI: prof. Giuseppe Guarino
(2) n primo Governo Amato ha prestato giuramento U 28 giugno 1992 (dalla
O. U. n. tSs del 3 luglio 1992).

a

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: ono Adolfo Crlstofori
SANITÀ: ono Francesco De Lorenzo
TURISMO E SPETIAOOLO: sen. Margherita Boniver
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: dotto Alberto Ronchey
AMBIENTE: Carlo Ripa di Meana
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: sen.
Alessandro Fontana

SOTTOSEGRETAlU DI STATO

-

Presidenza· del Consiglio: ono Fabio Fabbri (con funzioni di segretario del Consiglio medesimo)

-

Affari Esteri: seno Carmelo Azzarà, sen. Giuseppe Giacovano, ono
Valdo Spini

-

Interno: ono Saverio D'Aquino, ono Claudio Lenocl, seno Antonio
Murmura
'

-

Grazia e Giustizia: sen. Germano De Cinque, ono Daniela Mazzùconi

-

Bilancio e Programmazione economica: ono Vito Bonsignore, ono
Luigi Grillo

-

Finame: ono Giorgio Carta, ono Stefano De Luca, ono Giuseppe
Pisicchio
~.

-

Tesoro: ono Paolo Bruni, seno Antonio Giagu Demartini, ono Pier..
giovanni Malvestio, ono Maurizio Sacconi

-

Difesa: ono Salvatore D'Alia, ono Dino Madaudo

-

Pubblica Istruzione: ono Giuseppe Matulli, ono Savino Melillo

-

Lavori Pubblici: ono Tommaso Bisagno, ono Gabriele Piermartini

-

Agricoltura e Foreste: sen. Paolo Fogu

-

Trasporti: ono Cesare Cursi

-

Poste e Telecomunicazioni: sen. Giqrgio Casoli, ono Publio Fiori
Industria, Commercio e Artigianato: ono Luigi Farace, ono Felice

Iossa
-

Lavoro e Previdenza Sociale: ono Florindo D'Aimmo, ono Sandro
Principe

-

Marina Mercantile: ono Giulio Camber

-

Sanità: ono Luciano Azzolini

-

Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica:

òn.

Rossella Artioli

5

l° GOVERNO CIAMPI (1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: dotto Carlo Azeglio
Ciampi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER I RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO: ono Augusto Barbera (fino al 4 maggio) prof.
Paolo Barile (dal 4 maggio)
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PERLE RIFORME
RALI ED ISTITUZIONALI: prof. Leopoldo Elia

ELETTO~

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER LA FUNZIONE
BLICA: prof. Sabino Cassese

PUB~

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI AFFARI REGIO~
NALI: prof. Livio Paladin
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER GLI AFFARI SOCIALI:
avv. Fernanda Contri
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER LE FUNZIONI CONNESSE
AL RIORDINAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI:
prof. Paolo Savona
AFFARI ESTERI: prof. Beniamino Andreatta
INTERNO: avv. Nicola Mancino
GRAZIA E GIUSTIZIA: prof. Giovanni Conso
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: prof. Luigi
Spaventa
FINANZE: seno Vincenzo Visco (fino al4 maggio); prof. Franco Gallo
(dal 4 maggio)
TESORO: prof. Piero Barucci
DIFESA: seno Fabio Fabbri
PUBBLICA ISTRUZIONE: avv. Rosa Jervolino Russo
LAVORI PUBBLICI: ing. Francesco Merloni
AGRICOLTURA E FORESTE: dotto Alfredo Diana
TRASPORTI E AD INTERIM MARINA MERCANTILE: ono Raffaele
Costa
(1) li primo Governo Ciampi ha prestato giuramento il 28 aprile 1993 (dalla
G. U. n. 106 dell'8 maggio 1993).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: ono Maurizio Pagani
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: prof. Paolo Savona
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: seno Gino Giugni
COMMERCIO CON L'ESTERO: ing. Paolo Baratta
SANITÀ: ono Mariapia Garavaglia
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: dotto Alberto Ronchey
AMBIENTE: ono Francesco Rutelli (finoal4 maggio); ono Valdo Spini
(dal 4 maggio)
UNNERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: prof.
Luigi Berlinguer (fino al 4 maggio); prof. Umberto Colombo
(dal 4 maggio)

SOTTOSEGRETARI DI STATO:

-

Presidenza del Consiglio:
seno Antonio Maccanico (con funzioni di segretario del Consiglio
dei Ministri)
on. Vito Riggio (protezione civile)

-

Affari Esteri: seno Carmelo Azzarà, ono Laura Fincato, sen, Giuseppe
Giacovazzo

-

Interno: ono Saverio D'Aquino, seno Costantino Dell'Osso, sen,
Antonino Murmura

-

Grazia e Giustizia: ono Vincenzo Binetti, ono Daniela Mazzuconi

-

Bilancio e Programmazione economica: ono Florindo D'Aimmo,
ono Luigi Grillo

-

Finanze: ono Stefano De Luca, ono Antonio Pappalardo, seno Riccardo
Triglia

-

Tesoro: ono Sergio Coloni, ono Paolo De Paoli, ono Piergiovanni
Malvestio, ono Maurizio Sacconi

-

Difesa: seno Antonio Giagu Demartini, ono Antonio Patuelli

-

Pubblica Istruzione: seno Antonio Mario Innamorato, ono Giuseppe
Matulli

-

Lavori Pubblici: seno Achille Cutrera, ono Giuseppe Pisicchio

-

Agricoltura e Foreste: ono Pasquale Diglio

-

Trasporti e Marina Mercantile: ono Giorgio Carta, seno Michele
Selliti
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-

Poste e Telecomunicazioni: ono Battistina (Ombretta) Fumagalli
Carulli

-

Industria, Commercio e Artigianato: ono Rossella Artioli, seno ·Ger~
mano De Cinque

-

Lavoro e Previdenza sociale: ono Luciano Azzolini, on, Sandra Principe

-

Sanità: ono Publio Fiori, ono Nicola Savino

-

Ambiente: ono Roberto Formigom

-

Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica: ono Silvia Costa
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO DEGLI AFFA..RI ESTERI

- Emilio COLOMBO (fino al 28 aprile)
- Beniamino ANDREATTA (dal 28
aprile)

Capo di Gabinetto

- Andrea NEGROTTO CAMBIASO

Capo Segreteria particolare
00.. Ministro

- Francesco CARDUCCI ARTENISIO
(fino al 28 aprile)
- Enrico LETTA (dal 28 aprile)

SOTTOSEGRETARI DI
STATO

-

Segretario Generale

- Bruno BOTTAI

Capo del Cerimoniale

- Alessandro QUARONI

Direttore Generale del
sonale

Per~

Direttore Generale Affari Politiei

Valdo SPINI (fino al 9 marzo)
Carmelo AZZARÀ
Giuseppe GIACOVAZZO
Laura FINCATO (dal 6 maggio)·

- ]oseph NITTI (dal 5 gennaio)
- Raruero Vanni d'Archirafi (fino al
6 gennaio)
- Ferdinando SALLEO (dal 12 maggio)

Affari

- Giovanni JANNUZZI (fino al 15 luglio )
- Roberto NIGIDO (dal 18 settembre)

Direttore Generale Emigra,
zione e Affari Sociali

- Francesco CORRIAS (dall'l1 gennaio)

Direttore Generale
Economici

Direttore Generale delle
lazioni Culturali

R~

- Alessandro VATTANI

Direttore Generale Diparti,
mento per la Cooperazione
allo Sviluppo

- Giuseppe SANTORO (fino allO
marzo)
- Francesco ALOrSI de LARDEREL
(dallO marzo)

Ispettore Generale Ispetto,
rato Generale del Mini~
stero e degli Uffici all'Este'
ro

- Arduino FORNARA

Capo del Servitio Stampa e
Informazione

- Bruno CABRAS (:fino al 20 dicembre)

Capo del Servizio del Con,
tenzioso Diplomatico Trat~
tau e Affari Legislativi

- prof. Luigi FERRARI BRAva

Capo del Servizio Stonco e
Documentazione

- n.n.

lO

LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Afghanistan

- n.n.

Albania

- Torquato Cardilli (fino allO marzo),
Paolo Foresti (dal 12 marzo)

Algeria

- Patrizio Schmidlin (dal 6 febbraio)

Andorra

- Territorio compreso nella circoscri~
zione consolare del Cons. Gen. di
Marsiglia

Angola

- Franco Miceli de Biase

Antigua e Barbuda

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Santo Domingo

Arabia Saudita

- Mario Maiolini

Argentina

- Claudio Moreno (fino al 7 aprile).
Giuseppe Maria Borga (dall'8 giugno)

Australia

- Francesco Cardi (fino al 31 luglio),
Marcello Spatafora (dal 28 ottobre)

Austria

- Alessandro Grafini

Bahamas

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Kingston

resi~

Bahrein

- Vi è accreditato l' Ambasciatore
dente a Al Kuwait

resi~

Bangladesh

- Claudio Pacifico

Barbados

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Caracas

Belgio

- Emanuele Scammacca del Murgo e
dell' Agnone

Belize

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a San Josè

Benin

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Lagos

Bielorussia

- Gianluca Bettinetto

Bolivia

- Antonio Venturella

Botswana

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi·
dente a Lusaka

resi~
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Brasile

- Paolo Tarony

Brunei

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi..
dente a Singapore

Bulgaria

- Agostino Mathis

Burkina Faso

- Vi è accreditato 1'Ambasciatore resi..
dente ad Abidjan

Burundi

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi..
dente a Kampala

Camerun

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi..
dente a Yaoundè

Canada

- Sergio Silvio Balanzino

Capo Verde

- Vi è accreditato 1'Ambasciatore resi..
dente a Dakar

Repubblica Ceca

- Francesco Olivieri

Ciad

- Vi è accreditato 1'Ambasciatore resi..
dente a Yaoundè

Cile

- Michelangelo Pisani Massormile

Cina

- Oliviero Rossi

Cipro

- Guido Rizzo Venci (fino allO marzo),
Graziella Simbolotti (dal 16 marzo)

Colombia

- Filippo Anfuso (fino al 28 settembre),
Francesco Capece Galeota (dal 5
ottobre)

Comore

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi..
dente a Dar-es-Salaam

Congo

- Tibor Hoor Tempis Livi

Corea

- Dino Volpicelli

Costa d'Avorio

- Raffaele Campanella

Costa Rica

- Mario Foresti (fino al 15 marzo),
Arrigo Lopez Celly (dal 15 marzo)

Croazia

- Salvatore Cilento

Cuba

- Giorgio Malfatti di Monte Tretto

Danimarca
Dominica

- Mario Manca
- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Caracas
- Giovanni Battista Crosetti

Ecuador
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Egitto

- Patrizio SchmidHn (fino a14 febbraio),
Alberto Leoncini Bartoli (dal 28 feb.braio)

El Salvador

- Arrigo Lopez Celly (fino al 15 marzo),
Mario Foresti (dal 15 marzo)

Emirati Arabi Uniti

_. Giovanni Ferrero

Eritrea

- Giovanni Germano (dal 10 luglio)

Estonia

_. Carlo Siano

Etiopia

- Sergio Angeletti (fino al 31 marzo),
Maurizio Melani (dal 15 maggio)

Federazione Russa

- Ferdinando Federico Salleo (fino all' 11
maggio), Federico Di Roberto (dall'H
maggio)

Figi

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Canberra

Filippine

-. Dorello Ferrari (fino al 29 settembre),
Alessandro Serafini (dal 3 ottobre)

Finlandia

- Giancarlo Carrara (:fino al 29 Bettem,
bre), Raniero Avogadro (dal 1° otto~
bre)

Francia

- Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli

Gabon

- Vittorio Fumo

Gambia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Dakar

Ghana

- Paolo Scarso

Giamaica

- Antonio Provenzano

Giappone

- Paolo Galli

Gibuti

- Vi è accreditato 1'Ambasciatore resi,
dente a San.a'a

Giordania

- Romualdo Bettini

Gran Bretagna

- Giacomo Attolico

Grecia

- Giovanni Dominedò

Grenada

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Caracas

Guatemala

- Umberto Zamboni di Salerano

resi~

resi~

Guyana

- Vi è accreditato 1'Ambasciatore resi.-dente a Bogotà

Guinea

- Vi è accreditato l' Ambasciatore
dente a Bissau

Guinea-Bissau

- Fausto Maria Pennacchio

Guinea Equatoriale

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Yaoundè

resi~

Haiti

- Viè accreditato l'Ambasciatore
dente a Kingston

resi~

Honduras

- Ludovico Masetti

India

- Gabriele Menegatti

Indonesia

- Michele Martinez (fino al 13 giugno],
Mario B. Pensa (dal 18 dicembre)

Iran

- Giovanni Castellaneta

Iraq

- n.n.

Irlanda

- Francesco Guariglia

Islanda

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a OsIo

Israele

- Pier Luigi Rachele

Kazakistan

- Maurizio Teucci

Kenia

- Renato Volpini (:fino al 30 aprile),
Roberto Di Leo (dal 5 maggio)

Kiribati

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Wellington

Kuwait

- Marco Colombo (fino al 7 novembre),
Carmelo Liotta (dal 14 novembre)

Laos

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Bangkok

Lesotho

- Vi è accreditato 1'Ambasciatore resi,
dente a Maputo

Lettonia

- Umberto Pestalozza

Libano

- Giuseppe De Michelis di Sloghello

Liberia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente ad Abidjan

Libia

- Giorgio Testori.

resi~

resi~

resi~

resi~
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Liecb.tenstein

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Bema

Lituania.

- Franco Tempesta

Lussemburgo

- Leopoldo Formichella

Madagascar

- Sergio Emina (fino al 24 maggio),
Fràncesco Sciortino (dal 25 maggio)

Malawi

- Vi è accreditato PAmbasciatore residente a Lusaka

Malaysia

- Luca Daniele Biolato

Maldive

- Vi è accreditato r Ambasciatore residente a Colombo

Mali

- Vi è accreditato l'Ambasciatore teil..
dente a Dakar

Malta

- Marino FIeri (fino al 16 ottobre),
Marco Colombo (dall'8 novembre)

Marocco

- Giuseppe Panocchia

Mauritania

- Vi è accreditato
dente a Dakar

Mauritius

- Vi è accreditato PAmbasciatore resi..
dente ad Antananarivo

Messico

- Sergio Cattani

Mongolia

- Vi è accreditato
dente a Mosca

Mozambico

- Manfredo Incisa di Camerana

Myanmar

- Giorgio Bosco

Namibia

- Piero De Masi

Nepal

- Giovanni Grillo (fin~ al lO gennaio),
Sergio Grimaldi (dal 7 luglio)

Nicaragua

- Gianguido Lanzoni

Niger

- Vi è accreditato PAmbasciatore resi..
dente ad Abidjan

Nigeria

- Stefano Rastrelli

Norvegia

- Massimo Curdo (fino al3 dicembre),
Antonio Badini (dal 4 dicembre)

Nuova Zelanda

- Ottone Mattei

PAmbasciatore resi-

rAmbasciatore resi..
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Oman

- Francesco Sciortino (fino al 25 maggio), Sergio Emina (dal 27 maggio)

Paesi Bassi

- Antonello Pietromarchi

Pakistan

- Pietro Rinaldi

Panama

- Gianmario Urbini

Papua-Nuova Guinea

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi..
dente a Canberra

Paraguay

- Sergio Grimaldi (fino al 30 giugno),
Antonio Cavaterra (dal 21 settembre)

Pero

- Bernardino Osio

Polonia

- Vincenzo Manno (fino al 28 febbraio),
Giuseppe Balboni Acqua (dal 2 marzo)

Portogallo

- Ludovico Ortona

Qatar

- Mario Bondioli Conferini de Riva
Osio

Repubblica del Centrafrica

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi..
dente a Yaoundè

Repubblica Democratica Te.desca

- Umberto Vattani

Repubblica Dominicana

- Roberto Rossellini (fino al 21 giugno),
Tomaso De Vergottini (dal 24 giugno)

Repubblica Federale di Jugo.slavia (Serbia e Monte~
negro)

- n.n.

Repubblica Slovacca

- Ermanno Squadrilli (dallo novembre)

Romania

- Bernardo Uguccioni

Ruanda

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi...
dente a Kampala

Salomone

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi...
dente a Canberra
- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Wellington
- Francesco Marcello Ruggirello
- Giuseppe Baldocci
- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Luanda
- Guido Rizzo Venci

Samoa occidentali
San Marino
Santa Sede
Sao Tomè e Principe
Senegal
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Seychelles

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi#
dente a Nairobi

Sierra Leone

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi*
dente a Conacry

Singapore

- Raffaele Maniero

Slovenia

- Fabio Cristiani (fino al 21 luglio),
Luigi Solari (dal 22 luglio)

Sovrano Militare Ordine di
Malta

- Vi è accreditato l'Ambasciatore presso
la Santa Sede

Spagna

- Antonio Ciarrapico

Sri Lanka

- Luigi Costa Sanseverino

Stati Uniti d'America

- Boris Biancheri-Chiappori

St. Lucia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resiw
dente a Caracas

St. Vincent

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Caracas

Sudafrica

- Mario Piersigilli (fino al 19 dicembre),
Bruno Cabras (dal 21 dicembre)

Sudan

- Rosario Nicosia (fino allo ottobre),
Maurizio Battaglini (dal 21 ottobre)

Suriname

- Vi è accreditato 1'Ambasciatore resi,
dente a Bogotà

Svezia

- Onofrio Solari Bozzi

Svizzera

- Franco Ferretti

Swaziland

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Maputo

Tanzania

- Pasquale Antonio Baldocci (fino al
16 marzo), Torquato Cardilli (dal 16
marzo)

Thailandia

- Leopoldo Giacomo Ferri de Lazara

Togo

- Vi è accreditato t'Ambasciatore resi,
dente a Accra

Tonga

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Wellington
- Vi, è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Caracas
- Francesco Caruso

Trinidad-Tobago
Tunisia

resi~

resi~
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Turchia

- Giorgio Franchetti Pardo (fino allo
marzo), Luigi Maria Fontana Giusti
(dallo marzo)

Tuvalu

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Wellington

Ucraina

- Vittorio Claudio Surdo

Uganda

- Alessio Carissimo (fino al 4 aprile);
Marcello Ricoveri (dal 21 maggio)

Ungheria

- Vittorio Amedeo Farinelli

Uruguay

- Egone Ratzenberger

Uzbekistan

- Carlo Ungaro

Vanuatu

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Canberra

resi~

Venezuela

- Vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Caracas

resi~

Vietnam

- Gianluigi Pasquinelli

Yemen

- Pietro Cordone

Zaire

- Carmelo Liotta (fino al 12 novembre)

Zambia

- Giovanni Mingazzini

Zimbabwe

- Riccardo Leonini

resi~

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)
Consolato Generale di Hong
Kong

- Folco de Luca

Consolato Generale di
Monaco Principato

- Pier Franco Valle

Consolato Generale di
Gerusalemme

- Francesco Damiano Spinola

RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Rappresentanza Permanente
presso la CEE Bruxelles

- Federico Di Roberto (fino a16 maggio),
Enzo Perlo t (dal 7 maggio)

Hl

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio
d'Europa - Strasburgo

- n.n.

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio
Atlantico - Bruxelles

- Enzo Perlot (fino al 6 maggio),
Giovanni ]annuzzi (dal 26 luglio)

Rappresentanza Permanente
presso l'ONU - New York

- Vieri Traxler (fino al 4 aprile), Fran
cesco Paolo Fulci (dal 5 aprile)

Rappresentanza Permanente
presso l'UNESCO Parigi

- Michelangelo Jacobucci (dal 31 mag~
gio), Giancarlo Leo (dal lO giugno)

Rappresentanza Permanente
presso l'OCSE - Parigi

- Luigi Maria Fontana Giusti (fino al
20 febbraio), Pietro Calamia (dal 25
febbraio)

Rappresentanza Permanente
presso la FAO - Roma

- Giovanni Luigi Valenza (fino al 25
aprile), Aldo Pugliese (dal 26 aprile)

Rappresentanza Permanente
presso la Conferenza del
Disarmo - Ginevra

- n.n.

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Ginevra

- Giulio Cesare di Lorenzo Badia

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Vienna

- Corrado T aliani

Rappresentanza Permanente
presso 1'Organizzazione
Aviazione Civile
Internazionale (OACI) Montreal

- Ramiro Ruggiero (dal 4 gennaio)

Rappresentanza Permanente
presso Organismi
CSCE - Vienna

- Mario Sica (dal 26 novembre)

Rappresentanza Permanente
presso Unione Europea
Occidentale - Bruxelles

- Fabio Migliorini (dal 13 dicembre)

d

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI
CONCERNENTI L'ITALIA

GENNAIO
4 - POLONIA: Il Ministro del Commercio Estero, seno Vita~
Ione, incontra a Roma il Ministro del Commercio Estero
polacco, Krzysztof Skubiszewski, nell'ambito di una riunione
della commissione italo-polacca, incaricata della prepara~
zione dei previsti incontri bilaterali a Varsavia. Tema dei
colloqui tra il Ministro Vitalone e il suo omologo polacco
sono il perfezionamento degli accordi di sostegno e gli aiuti
all' economia polacca.
7-8 - SOMALIA: Il Ministro della Difesa ono Andò giunge il 7
gennaio a Mogadiscio per una visita al contingente italiano.
L'8 gennaio l'ono Andò si reca alla base di Jalalaxi, postazione
avanzata italiana in territorio somalo. Il campo da giorni
protegge i magazzini riforniti (da tre voli quotidiani) con
oltre 50 tonnellate di viveri al giorno. la presenza italiana
ha bonificato la zona dalle numerose bande armate che ave~
vano fatto della regione l'area più turbolenta.
8 - ISRAELE: Il Ministro degli Esteri ono Colombo invia un mes~
saggio personale al suo omologo israeliano Shimon Peres
sul problema dei deportati palestinesi in Libano. In tale me~
saggio il Ministro sottolinea l'urgenza di dare una soluzione
positiva al caso, nonché la disponibilità italiana a dare il
proprio contributo, sia in termini di iniziativa umanitaria, sia
in termini di supporto politico.
11 - GERMANIA: viene concluso a Wiesbaden un accordo bila~
terale sulle misure da intraprendere nella lotta alla mafia.
11 - GIORDANIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo incontra
ad Amman il Ministro degli Esteri giordano Abu Kamil
Jabir (v. pago 103).
11-12 - POLONIA: Visita del Ministro del Commercio Estero seno
Vitalone a Varsavia (v. pago 117).
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GENNAIO

12 - LIBANO: Visita del Ministro degli Esteri ono Colombo a
Beirut (v. pago 107).
12 - SPAGNA: Il Ministro della Difesa ono Andò incontra a Roma
il Ministro della Difesa spagnolo ]ulian Garda Vargas. Nel
corso dell'incontro viene valutato positivamente l'impegno
americano nella crisi bosniaca e viene sottolineata la necessità
che NATO e DEO siano pronte ad attuare le misure decise
dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
13 - CEE: Si riunisce per la prima volta a Parigi la Conferenza dei
Presidenti delle Commissioni Esteri dei Parlamenti dei Dodici,
sotto la Presidenza del francese André Bellon, Presidente della
Commissione Esteri dell' Assemblea Nazionale. Per l'Italia è
presente il Presidente della Commissione Esteri della Camera,
ono Cariglia. Obiettivo della Conferenza è quello di « affron,
tare insieme le questioni poste dall'allargamento della CEE
e gettare le basi di un approccio comune sui grandi temi inter,
nazionali ». Nel corso dei lavori vengono discusse altre tematiche quali la situazione nell'ex Jugoslavia e in Somalia; il
ruolo delle Nazioni Unite e i negoziati del1'Uruguay Round
per il rinnovo del Gatt.
13 - CEE: Si riunirono a Parigi i Ministri degli Esteri dei Dodici
per discutere in particolare la situazione in Bosnia e l'attacco
alleato contro l'Iraq. La riunione si svolge sotto la presidenza
di turno del danese Uffe Ellemann-]ensen. Per 1'Italia è pre,
sente il Ministro degli Esteri ono Colombo.
13 _. CROAZIA: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio
ono Amato e il Primo Ministro croato Hrvoje Saranic. (v.
pago 91).
13 - FRANCIA: Il Ministro della Difesa ono Andò incontra a
Roma il Ministro della Difesa francese Pierre ]oxe con il quale
discute le principali questioni dell'attualità internazionale di
interesse comune, nonché i problemi legati alle operazioni
multinazionali in Bosnia e in Somalia.
13 - SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro riceve al Quirinale il
Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, fra'
Andrew Bertie, accompagnato dal Gran Cancelliere Ambasciatore Catalano di Melilli. Di tale incontro dà notizia un
comunicato· det Quirinale in cui si legge che l'incontro è
Stato un' occasione per riconfermare la saldezza dei vincoli tra
l'Italia e l'Ordine di Malta, e che al Capo dello Stato sono
state illustrate le molteplici attività dell'Ordine, in Italia e nel
mondo, segnatamente nel campo dell'assistenza ai Paesi dell'est europeo ed a quelli in via di sviluppo. Ha presenziato
all'incontro il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, ono
Spini.
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13-15 - DISARMO: Firma a Parigi della Convenzione sul bando delle
armi chimiche (v. pago 259).
15 - FINLANDIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo riceve il
Ministro degli Esteri finlandese Paavo Viiyrynen. Nel corso
del colloquio vengono esaminati i principali temi dell'attualità
internazionale, con particolare riferimento alla situazione
somala ed alla crisi nell'ex-Jugoslavia nonché i problemi
riguardanti la futura adesione della Finlandia alla Comunità.
15 - MONGOLIA: Il .Ministro degli Esteri ono Colombo incontra
a Roma il Ministro degli Esteri della Mongolia Tserenpilyn
Gomborusen con il quale firma un accordo per la protezione
degli investimenti italiani in Mongolia e per incentivare le
imprese italiane a partecipare al futuro sviluppo economico
del Paese.
16 - GERMANIA: Il Ministro della Difesa ono Andò si reca in
visita ad Amburgo, dove incontra il suo omologo tedesco
Volker RUhe col quale affronta il tema dell' andamehto e delle
prospettive della situazione in Bosnia e, più in generale, della
partecipazione delle forze armate della Germania ad inter,
venti fuori dai territori NATO. Viene formulato anche l'au,
spicio che Italia e Germania possano cooperare efficacemente
nel sistema di sicurezza europeo e nell'armonizzazione tra
le esigenze operative della UEO e quelle della NATO. Nella
stessa occasione il Ministro Andò auspica un coinvolgimento
della Germania nell' azione delle forze ONU in Somalia.
17-18 - SIRIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri siriano Farooq
ash-Shar' (v. pago 126).
18 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri dell'Agri,
coltura della CEE, sotto la guida del Presidente di turno da,
nese, il Ministro dell'Agricoltura Lautits Tornaes. Per l'Italia
è presente il Ministro dell' Agricoltura ono Fontana. Tema de},
l'incontro: l'organizzazione dei mercati nel settore delle carni
bovine e gli aspetti agricoli dell'Uruguay Round.
18 - IRAQ: In merito alla situazione in Iraq la Farnesina rende
noto un comunicato nel quale tra l'altro si afferma: «In rela,
zione ai recenti eventi bellici che hanno avuto come teatro
l'Iraq, alla Farnesina si fa notare quanto segue. Il segretario
generale delle Nazioni Unite, Boutros-Ghali ha precisato che
tali iniziative sono conformi alla risoluzione 678 che autorizza
«tutti i mezzi necessari ad assicurare la stabilità regionale e
la pace ». Il Ministro degli Esteri, ono Colombo, ha già avuto
modo di illustrare il 14 corrente alla Camera gli antefatti della
crisi ed il quadro politico in cui si colloca l'azione militare
alleata ». «Appare evidente - prosegue il comunicato -
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il tentativo iracheno di logorare la solidarietà internazionale
ed in particolare quella degli stati arabi attorno agli obiettivi
delle Nazioni Unite ». «Questa analisi - prosegue il comunicato della Farnesina - è stata rioresa stamane dal neopresidente americano Clinton, ricevend'o gli Ambasciatori accreditati a Washington ai quali ha confermato di appoggiare
pienamente le decisioni dell'amministrazione uscente ed ha
sottolineato quanto sia importante ottenere dall'Iraq la piena
ottemperanza di tutte le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
che lo riguardano ». « Il Governo italiano, in costante contatto
con i Paesi alleati, segue con profonda attenzione gli sviluppi
della situazione. Nell'esprimere vivo rammarico per le vittime civili che sono state coinvolte negli scontri, esso si riserva ovviamente di approfondire, sulla base di nuovi elementi
di conoscenza, una valutazione della situazione. Esso comunque
non può che augurarsi - conclude il comunicato della Farnesina - che le autorità irachene si decidano finalmente ad
adeguare i propri comportamenti ai dettami societari. Ne beneficerebbe l'atmosfera generale nell'area e le prospettive di
sostanziali progressi nel processo di pace in Medio Oriente ».
20 - BOTSWANA: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro
riceve a Roma il Presidente della Repubblica del Botswana
Ketumile Masire; è presente ai colloqui il sottosegretario
agli Esteri seno Azzarà.
21 - GATT: Il Ministro dell'Agricoltura seno Fontana ed il Direttore Generale del Gatt Arthur Dunkel si incontrano a Ginevra. Tema dei colloqui i negoziati dell'« Uruguay Round»
sui problemi relativi alla protezione dei prodotti mediterranei ed alla salvaguardia dei prodotti tipici.
21 - REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIA
E MONTENEGRO): Visita a Belgrado del Ministro degli
Esteri ono Colombo (v. pago 122).
24 - EX-JUGOSLAVIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo
firma a Roma il decreto istitutivo di una commissione di
tecnici con l'incarico di mettere a punto una proposta del Governo italiano per la creazione di un tribunale per i crimini
contro i diritti umani commessi nella ex Jugoslavia. La Commissione si compone di alti magistrati, giuristi e diplomatici;
la decisione di istituirla è stata presa in sede di Consiglio dei
Ministri.
25 - FRANCIA: Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro (v. pago 99).
26 - CEE: Riunione a Bruxelles dei Ministri dell'Ambiente e dei
Trasporti dei Dodici per studiare misure atte ad evitare catastrofi ecologiche dovute a incidenti in cui sono coinvolte
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petroliere o navi con carichi pericolosi. Per l'Italia sono presenti il Ministro dell' Ambiente Ripa di Meana e il Ministro
dei Trasporti Tesini.
26 - UNGHERIA: Si conclude la visita a Budapest del Ministro
del Tesoro prof. Barucci, su invito del Ministro delle Finanze
Mihaly Kupa. Il Ministro Barucci ha incontrato in tale occasione, oltre al Ministro Kupa, anche il Ministro delle Privatizzazioni, Ivan Szabo, il Presidente della Banca Nazionale
ungherese, Peter Akos Bod, nonché esponenti del mondo
accademico ed economico-finanziario ungherese.· Nel corso
della visita sono state approfondite le prospettive dei rapporti
economici italo-ungheresi, le tematiche relative al processo
delle privatizzazioni in entrambi i Paesi, agli investimenti
italiani in Ungheria e all'ingresso di questa nella Cee.
27 - BELGIO: Il Ministro del Commercio con l'Estero, seno VitaIone, incontra a Roma il Ministro del Commercio estero belga
Robert Urbain. Nel corso dei colloqui vengono esaminate le
possibilità di un incremento della presenza delle imprese italiane in Belgio.
27 - OMAN: Il sottosegretario agli Esteri seno Giacovazzo incontra
a Mascate il Ministro degli Esteri Y ousuf bin al Alawi bin
Abdullah, il sottosegretario per gli Affari politici del Ministero degli Esteri, principe Haitham bin Tariq al Sayyd e
il sottosegretario al Commercio, Khamis bin Mubarak al
Kiyumi. Al centro dei colloqui le prospettive della presenza
italiana in molti settori economici, presenza espressamente
richiesta dal Governo di Mascate.
27

ONU/MOZAMBICO: Sull'impegno del contingente italiano
in Mozambico nel quadro dell'Operazione ONUMOZ la
Farnesina rilascia il seguente comunicato: «Avendo ottenuto
l'accordo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il
Segretario Generale Boutros Ghati ha testè trasmesso all'Italia l'invito formale a partecipare alla « operazione delle nazioni
Unite in Mozambico (Onumoz)>> che comporta l'invio di
forze di pace in quel Paese. Il Governo italiano si accinge ad
aderire all'invito rivoltogli, sulla base della decisione adottata
il 9 dicembre 1992 dal Consiglio dei Ministri. Come noto,
l'operazione delle Nazioni Unite in Mozambico trae la sua
origine dalla sottoscrizione a Roma dell' accordo generale di
pace tra le parti mozambicane il4 ottobre scorso, alla presenza
del Ministro degli Esteri ono Emilio Colombo. L'Italia si era
infatti fatta carico di una lunga mediazione attraverso un nego~
ziato che ha visto impegnati fianco a fianco il personale della
Farnesina ed i «mediatori» e cioè l'ono Raffaelli in rappre~
sentanza del Governo italiano, la comunità di S. Egidio e
l'arcivescovo di Beira. Ne scaturì un complesso meccanismo di
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intese per la cui messa in atto si è ottenuto l'intervento del
sistema delle Nazioni Unite e del Segretario Generale Boutros
Ghali, U quale ha già provveduto a nominare a Maputo un
suo rappresentante personale nella persona dell'italiano Aldo
Ajello. L'imminente invio di un contingente mUitare ONU,
di cui l'Italia costituisce la componente di maggior rilievo,
appare quindi come la migliore garanzia per U consolidamento
del processo di pace e per l'applicazione sul terreno delle
clausole concordate. Proprio al fine di rendere concretamente
possibUi le iniziative più urgenti e più significative sia sul
piano politico che su quello umanitario, l'Italia si era fatta
carico dell'organizzazione U 15 e 16 dicembre scorso di una
conferenza internazionale di donatori alla quale parteciparono
ben quamntotto delegazioni estere oltre alla nostra. In tale
occasione, furono impegnati circa quattrocento milioni di
dollari da destinarsi alle necessità della smobilitazione dell' eser~
cito e delle bande armate, dei rifugiati, degli sfollati ed alle
esigenze organizzative del processo elettorale dal quale dovranno
scaturire strutture statali mozambicane rinnovate. L'Italia è
impegnata in Mozambico, oggi come ieri, attraverso una serie
di interventi di cooperazione che ne fanno U punto centrale
di riferimento per i piani di emergenza e di sviluppo del Paese.
Al di là delle ragioni di solidarietà verso un popolo sfortunato,
sussistono imperativi di politica generale, fatti propri dal G~
verno italiano, che richiedono ai Paesi più svUuppati iniziative
di stabilizzazione nel continente africano. Appare, infatti,
opportuno effettuare ogni possibUe sforzo per evitare in
Mozambico l'insorgere di spirali involutive del genere di
quelle che hanno già portato al collasso altri Paesi della Re~
gione. Il Mozambico, inoltre, è Paese potenzialmente prospero,
fornitore di servizi e di sbocchi verso U mare alI'entroterra
africano, ove si sviluppano economie promettenti come quelle
sudafricana e zimbabwana. Il Governo italiano confida nella
volontà di recupero espressa dalle autorità mozambicane e
si affianca, pertanto, ben volentieri all'azione dell'ONU diretta
a sostenere la ricostruzione del Paese. L'impegno del contin~
gente italiano (milleduecento-mill~trecento uomini) è previsto
per un periodo di sei mesi ».
27-29 - AUSTRIA: Visita a Vienna del Presidente della Repubblica
ono Scalfaro (v. pago 83).
27-29 - SPAGNA: Visita del Presidente del Senato seno Spadolini
(v. pago 130).
28 - CEE: Si svolge a Copenaghen una conferenza informale sui
problemi degli anziani nella Comunità. Per l'Italia partecipa
il Ministro del Lavoro ono Cristofori. I temi dell'incontro,
che si tiene sotto la presidenza del Ministro per gli Affari
sociali danese Karen Jespersen, riguardano tutta la proble~
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matica della terza età tra cui il contatto con il mercato del
lavoro e la garanzia di un trattamento pensionistico adeguato.
28 - COLOMBIA-CUBA: Il Ministro del Commercio con l'Estero
seno Vitalone incontra a Bogotà il Ministro del Commercio
estero colombiano Juan Manuel Calderon Santos per discutere
delle possibilità di sviluppare le relazioni commerciali tra
l'Italia e la Colombia. Il Ministro Vitalone incontra anche il
Ministro del Commercio estero cubano José Alberto Naranjo
Morales, consigliere economico di Fidel Ruz Castro, che gli
espone le richieste del suo Governo di crediti per acquisti
di generi alimentari.
28 - LEGA MONDIALE ISLAMICA: Il Presidente del Consiglio
ono Amato riceve a Roma il Segretario Generale della Lega
Mondiale Islamica (Muslim World League) Abdullah ibn
Omar Nasseef. La visita del Segretario Nasseef ha lo scopo di
illustrare e promuovere le :finalità della Lega nel campo del~
l'assistenza umanitaria, culturale e religiosa alle comunità
musulmane. Il Presidente del Consiglio ono Amato assicura
la collaborazione italiana per il conseguimento degli obiettivi
della Lega Mondiale Islamica manifestando altresì la più
attenta considerazione per gli sviluppi dal dialogo intercon~
fessionale quale contributo alla comunicazione nella società
contemporanea.
30-1 Febbraio - ARABIA SAUDITA: Visita del sottosegretario agli
Esteri seno Giacovazzo a Riad (v. pago 81).

FEBBRAIO
1 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro degli Esteri ono C~
lombo incontra il Ministro degli Esteri bosniaco Haris Silajd,
zic con il quale discute gli sviluppi della situazione nell'exJugoslavia e concorda, sulla base del riconoscimento già avve~
nuto, di avviare le procedure per stabilire relazioni diploma,
tiche.
1-2 - CEE: Riunione a Bruxelles dei Ministri degli Esteri (v. pago 222).
1-3 - CILE: Il sottosegretario agli Esteri, seno Murmura, si reca a
Santiago per una visita di tre giorni. Durante il suo soggiorno
il seno Murmura incontra il Ministro dell'Interno, Enrique
Rusque Krauss e il capo della polizia Nelson Mery, il quale
lo accompagna nella cerimonia di consegna di 200 automezzi
donati dall'Italia alla polizia cilena.
2 - ARABIA SAUDITA-EMIRATI ARABI UNITI-OMAN: Si
conclude ad Abu Dhabi una missione guidata dal sottosegre~
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tario agli Esteri seno Giacovaz.zo che ha lo scopo d'intensificare
le relazioni economiche e commerciali con l'Arabia Saudita,
gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman.
1 - CINA: Il Presidente del Senato, seno Spadolini, riceve il vicepresidente dell' Assemblea Nazionale Cinese, Rong Yiren. Nel
corso dei colloqui vengono affrontati temi riguardanti la
cooperazione economica fra i due Paesi.
2 - CONSIGLIO D'EUROPA: Italia e Francia firmano a Strasburgo il secondo protocollo della convenzione europea sulla
cittadinanza plurima, aperto alla firma presso il Consiglio
d'Europa. Roma e Parigi sono le due prime capitali europee
ad aderire a tale protocollo.
2 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri ono Colombo riceve una delegazione del Consiglio degli Ambasciatori Arabi,
composta dall' Ambasciatore del Libano, Yahya Mahmassani,
dall' Ambasciatore d'Egitto, Ahmed Aly Abou El Gheit, dal
Delegato Generale della Palestina, Nemer Hammad e dal
Direttore dell'Ufficio della Lega degli Stati arabi a Roma,
Aziz Hacene. La delegazione di Ambasciatori comunica al
Ministro Colombo la posizione degli Stati arabi sulla Risoluzione n. 799 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e osserva
che il suo « mancato rispetto costituisce una minaccia al processo di pace ». La delegazione auspica dal Governo italiano
un'azione efficace presso i Governi della Cee per garantire il
rispetto della risoluzione. Infine «Un approfondito scambio
di vedute - afferma un comunicato della Farnesina riguardante l'incontro - è stato dedicato ai più recenti sviluppi
riguardanti il problema dei deportati palestinesi e le prospettive dei negoziati bilaterali e multilaterali in Medio Oriente.
È stata presa in esame in particolare la recente decisione del
Governo israeliano di revocare il bando per cento dei quattrocento palestinesi espulsi e per i residui di ridurre la durata del
provvedimento ».
3 - BOSNIA-ERZEGOVINA E CROAZIA: Visita del Ministro
degli Esteri ono Colombo a Sarajevo e a Zagabria. (v. pago 87).
3-4 - ALBANIA: Visita a Roma del Primo Ministro albanese Alek~
sander Meksi (v. pago 79).
4 - MACEDONIA: Il Presidente del Consiglio, ono Amato,
riceve il Primo Ministro macedone Branko Crvenkovski, col
quale affronta i temi relativi alla situazione nella ex Jugoslavia,
nonché i problemi riguardanti le comunità slovena e macedone.
5 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteti ono Colombo invia,
tramite l'Ambasciatore d'Italia a Washington Botis Biancheri~
Chiappori, una lettera al Segretario di Stato americano \Var,
ren Christopher. Nel messaggio l'ono Colombo esprime le
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proprie valutazioni sulla situazione nell'ex-Jugoslavia a con'
elusione dei suoi viaggi nell'area e ribadisce che il Piano di
pace Vance-Owen, eventualmente perfezionato, costituisce la
base di consenso necessaria per l'inizio del processo di pace.
8 - CEE: Si tiene a Bruxelles una riunione ministeriale dedicata
al mercato unico della CEE. Tema dell'incontro: la libera
circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alle
frontiere. Per l'Italia è presente il Ministro per le Politiche
comunitarie ono Costa, il quale esprime la sua soddisfazione
in merito al numero di direttive sul mercato interno recepite
dall'ordinamento italiano, che hanno fatto risalire l'Italia
nella graduatoria dei Paesi CEE rispettosi delle decisioni comu,
nitarie. Vengono inoltre discussi i seguenti punti: Controllo
di conformità delle merci importate da Paesi terzi con riguardo
alle regole applicabili in materia di sicurezza dei prodotti:
adozione di un regolamento. (punto 1.359). Seguito che si
è dato alla relazione Sutherlfu"1d: dibattito politico. Caschi
per motociclette: scambio di opinioni. (Bollettino CEE 10
febbraio 1993).
9 - CEE: Riunione a Copenaghen dei Ministri della Pubblica
Istruzione. Per l'Italia è presente il Ministro della Pubblica
Istruzione seno Rosa Russo Jervolino che auspica un impegno
generale dei Paesi della CEE, per la difesa dei diritti umani
e la comprensione delle altre culture.
10 - AUSTRIA: Incontro a Vienna tra i Ministri degli Interni
Mancino e Franz Loschnak (v. pago 85).

12 - GERMANIA: Visita a Francoforte del Ministro del
cio Estero seno Vitalone (v. pago 101).

Commer~
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SPAGNA: Il Ministro della Difesa ono Andò incontra il
Ministro della Difesa Spagnolo JuHan Garda Vargas, a Roma
per una visita privata. Nel corso dei colloqui viene presa in
esame in particolare la .situazione in Bosnia-Erzegovina. Il
Ministro Andò e il suo omologo spagnolo «preoccupati del
perdurare degli scontri e delle gravissime sofferenze della
popolazione» convengono che «tra i più immediati obiettivi
da conseguire è l'esigenza di porre fine all'assedio a S araj evo,
così da consentire l'arrivo degli aiuti umanitari». Il Ministro
Andò e il Ministro Garda Vargas ritengono ugualmente impor~
tante « assicurare il controllo delle armi pesanti, un embargo
stringente anche sulle vie fluviali e alle frontiere terrestri nonché istituire al più presto il tribunale per i crimini di guerra»
(ANSA).

15

CEE: Riunione a Bruxelles dei Ministri delle Finanze (v.
pago 148).
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16 - SLOVENIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo incontra
a Gorizia il Ministro degli Esteri sloveno Lojze Peterle. In
tale occasione viene annunciato l'inizio dei negoziati italosioveni per l'aggiornamento del trattato di Osimo del 1975.
Il Ministro Peterle dichiara che questa «è una decisione im~
portante per i due Stati» e che l'elemento centrale dei nego~
ziati «non è resistenza di problemi ma il fatto che entrambi
i Paesi hanno la volontà di risolverli» (ANSA). Viene inoI,
tre constatato il clima di piena disponibilità reciproca, essendo
le parti ispirate dal proposito di «non elevare steccati» e
di aprire le frontiere « al reciproco incontro, ad un rapporto
pacifico e costruttivo» (ANSA). I due Ministri degli Esteri
concordano poi sulla necessità di «potenziare» l'iniziativa
centro-europea e di accelerare la definizione dell'accordo di
associazione e collaborazione tra la CEE e la Slovenia. «Il
treno di sta spostando in avanti, dopo questo incontro sono
ottimista» è il commento del Ministro Peterle, secondo il
quale Italia e Slovenia possono giungere anche ad un accordo
sulla protezione degli investimenti. Il Ministro Peterle aggiunge
infine che esistono « nuove basi» per la soluzione del problema
delle minoranze. Il Ministro Colombo e il suo omologo slo~
veno concludono l'incontro osservando che «ogni Paese,
europeo e non, come dimostra la posizione degli Stati Uniti,
è cointeressato al problema dei Balcani» (ANSA).
16 - UCRAINA: Il Ministro dell'Industria prof. Guarino riceve
a Roma il Ministro dell'Industria metalmeccanica ucraino,
Viktor Antonov; al colloquio partecipano anche esponenti
della Finmeccanica e della Confindustria. Nel corso dell'in~
contro vengono affrontati temi afferenti al ruolo che l'Italia
può svolgere nell'ambito della riconversione dell'industria
militare ucraina.
16-18 - POLONIA: Visita del Sottosegretario agli Esteri, ono Spini,
a Varsavia (v. pago 118).
16-19 - GOLFO PERSICO: Visita del Ministro della Difesa ono
Andò (v. pago 112).
17 - KUWAlT: Visita ad AI-Kuwait del Ministro della Difesa ono
Andò (v. pago 106).
17-19 - GIORDANIA: Visita a Roma del Principe ereditario del Regno
Hashemita di Giordania Talal al-Hassan (v. pago 104).
18 - ARABIA SAUDITA: Visita del Ministro della Difesa ono
Andò a Riad (v. pago 82).
18 - CEE: Visita a Roma del Presidente della Commissione
pea ]acques Delors (v. pago 148).

euro~

FEBBRAIO

29

18 - ONU-MOZAMBICO: Viene sancita a Villa Madama la fine
delle ostilità tra il Presidente del Mozambico Joaquin Chissano e il capo della RENAMO, Afonso Dhlakama, a coronamento degli sforzi italiani per la pacHìcazione del Paese.
Al contempo il Segretario Generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali nomina gli italiani Aldo Aiello e Mario Raffaelli
rispettivamente rappresentante personale per il Mozambico
e membro della commissione per la corretta interpretazione
degli accordi dell'ottobre del 1992.
18-19 - POLONIA: Visita a Roma del vice Presidente del Consiglio
polacco, Henryk Goryszewski (v. pago 119).
19 -- FEDERAZIONE RUSSA: Il Presidente del Comitato statale
per la protezione sociale dei cittadini e la riattivazione dei
territori già oggetto delle conseguenze dell'incidente di Cernobyl, Vasily Voznyak si reca in visita di cinque giorni a
Roma, dove incontra il Ministro dell'Industria prof. Guarino
e rappresentanti della Protezione civile, della Confindustria e
del CNR. In tal occasione viene firmato un protocollo che
garantisce al Governo russo il concorso del Governo italiano
ad iniziative volte a garantire la massima trasparenza e la
divulgazione di notizie riguardanti lo stato attuale dei territori
inquinati.
19 - POLONIA: Il Presidente del Senato seno Spadolini incontra
a Roma il vice Presidente del Consiglio dei Ministri polacco
Henryk Goryszewski. Nel corso del colloquio, viene affron~
tata la situazione in Europa orientale, con particolare riferi~
mento ai rapporti della Polonia con l'Europa, la cui positiva
evoluzione viene sottolineata dall'ingresso a pieno titolo nel
Consiglio d'Europa e dalla firma dell'accordo di associazione
con la CEE. Il seno Spadolini e il vice Presidente del Consiglio
polacco auspicano « un rafforzamento dei rapporti tra i due
Paesi, sia nel settore politico sia nel settore economico, per
facilitare alla giovane democrazia polacca il superamento del~
l'attuale difficile congiuntura economica» (ANSA),
19 - SLOVENIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
di Slovenia, Milan Kucan (v, pago 127).
19-21 - INDIA: Visita del MLnistro del Commercio Estero seno Vita,
lane a New Delhi (v. pago 106).
21-23 - UNGHERIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri ungherese Géza Jeszenszky (v. pago 143).
22 - TUNISIA: n Ministro degli Esteri ono Colombo riceve il Ministro degli Esteri tunìsino Habib Ben Yahia con il quale discute in particolare i problemi dell'area mediorientale.
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23 - KENIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo riceve il Mini~
stro degli Esteri del Kenia Stephen·Kalonzo Musyoka che si
trova a Roma, prima tappa di un viaggio in Europa che ha lo
scopo di instaurare contatti con i diversi Governi europei
dopo la formazione del nuovo Governo del Kenia. Nel corso
del colloquio vengono presi in esame l'evoluzione della situa~
zione politica keniota e i problemi dell'area del Como d'Africa,
con particolare riferimento ai numerosi cittadini somali en~
trati in Kenia a causa della crisi nel loro Paese.
23 - SLOVENIA: Ha inizio a Lubiana la prima fase di una serie di
colloqui bilaterali per la revisione dei trattati che regolano i
rapporti confinari tra Italia e Slovenia. La delegazione italiana
è guidata dall'ambasciatore Sergio Berlingueri con essa il
Ministro degli Esteri sloveno Peterle ha un lungo incontro,
ribadendo che l'int;ento da perseguire è l'esame dei rapporti
globali italo-sloveni. La delegazione slovena è guidata dal vicè
Ministro degli Esteri Ignaci; Golob.
23 - UNGHERIA: Il Presidente della Camera ono Napolitano ri~
ceve a Roma il Ministro degli Esteri ungherese Géza Jeszenszky.
Nel corso del colloquio viene dedicata particolare attenzione
alle relazioni di amicizia e collaborazione tra l'Italia e l'Unghe~
ria, e viene ribadito l'impegno per un ulteriore sviluppo delle
relazioni bilaterali sul piano parlamentare.
24 - TURCHIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo riceve il
vice Primo Ministro turco Erdal Inonu, col quale discute
in particolare i problemi riguardanti la Bosnia e la Macedonia
nonché l'intenzione della Turchia di diventare membro attivo
della Cee. Il vice Primo Ministro Inonu viene quindi ricevuto
dal Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera
dei deputati ono Cariglia, con il quale esamina, oltre a temi
afferenti alle relazioni bilaterali, la situazione nell'ex-Jugoslavia
nonché i problemi dell' Albania e della Grecia, sofferman~
dosi con particolare attenzione sulla Macedonia.
25-27 - GERMANIA: Visita del Presidente del Senato seno Spadolini
(v. pago 102).
26 - REPUBBLICA FEDERATNA DI JUGOSLAVIA (SERBIA
e MONTENEGRO): Il sottosegretario agli Esteri seno Azzarà
incontra nella sede della prefettura di Bari il Ministro degli
Esteri del Montenegro, Miograd Lekic. Cosi informa un comu~
nicato del Ministero degli Esteri italiano: « L'incontro avviene
in connessione con la prima fase dell'invio degli aiuti alimen~
tari da parte dell'Italia al Montenegro » (ANSA).
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2 - PORTOGALLO: Il Presidente del Consiglio ono Amato si
reca in visita a Lisbona, dove incontra il Premier Portoghese
Anibal Cavaco Silva, nonché il Capo dello Stato Mario Alberto Nobre Lopes Soares. Temi dei colloqui la situazione
della Comunità europea, la crisi nell'ex Jugoslavia, il Mozambico, nonché le possibilità di incrementare la collaborazione
economica tra i due Paesi.
2-3 - SPAGNA: Visita a Madrid del Presidente del Consiglio
ono Amato (v. pago 131).
4 - ALBANIA: Il Capo di Stato maggiore della Difesa albanese
llia Vasho, in Italia su invito del Capo di Stato Maggiore della
Difesa generale Corcione, incontra a Roma il Ministro della
Difesa ono Andò. Da un comunicato diramato al termine dell'incontro si apprende che il generale Vasho ha espresso la
« gratitudine» del Governo e del popolo albanese per il
«generoso impegno» profuso dai militi del Contingente Pellicano e del 22° Gruppo Navale italiano. Il Capo di Stato maggiore Ilia Vasho ha affermato che l'Italia «costituisce il tramite naturale per il consolidamento dei rapporti dell' Albania
con le Istituzioni europee e con la Nato »j ha quindi espresso
«l'auspicio che possa intensificarsi l'assistenza tecnica dell'Italia a beneficio dell'apparato di difesa albanese ». Dal canto
suo il Ministro della Difesa ono Andò ha confermato «la
piena disponibilità ad esaminare le aspettative del Governo di
Tirana, anche nel quadro di un'intesa bilaterale a carattere
organico» (ANSA).
4 - NATO: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, nel corso
di una visita in Belgio, si reca a Bruxelles nella sede dell' Alleanza
Atlantica dove incontra il Segretario Generale della NATO
Manfred W omer.
4-5 - BELGIO: Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
a Bruxelles (v. pago 87).
5-8 - LIBANO: Il Ministro dei Lavori Pubblici ing. Merloni si
reca a Beirut su invito del Ministro libanese dell'Economia
Hagop Yarwan Demerdjian. La visita ha lo scopo di fare il
punto sul programma di aiuti e di assistenza dell'Italia alla
ricostruzione del Libano. Nella stessa occasione il Ministro
Merloni viene ricevuto dal Primo Ministro libanese Rafiq
al-Hariri e dal Presidente della Repubblica Elias Hrawi.
7-8 - GRECIA: Il Ministro della Difesa ono Andò si reca in visita
ad Atene, dove incontra il Ministro della Difesa greco Ioannis
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Varvitsiotis, con il quale discute alcuni dei principali temi
dell'attualità politica internazionale. Da parte greca si esprime
apprezzamento per il carattere umanitario delle missioni ita,
liane in Albania, in Somalia e in Mozambico. Tra Italia eGre,
eia viene poi rilevata una concordanza di vedute sulla necessità
di prevenire un allargamento del conflitto nella ex-Jugoslavia
e sull' opportunità di studiare una soluzione politica al pro,
blema, fermi restando l'embargo e il controllo sulle armi.
Viene infine espresso parere unanime sull'urgenza di risolvere
a livello europeo il problema dei profughi vittime della guerra.
7-11 - CILE: Visita del sottosegretario agli Esteri, seno Azzarà (v.
pago 88).
8 - ONU: Il Ministro degli Esteri ono Colombo incontra a New
York il Segretario Generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali.
In tale occasione vengono passate in rassegna le crisi interna'
zionali per la cui soluzione l'Italia sta collaborando con l'ONU,
in particolare le crisi bosniaca e somala. Circa la prima il
Ministro Colombo fa presente al Segretario Generale BoutrosGhali la necessità di una soluzione rapida, ispirata al piano
Vance-Owen; circa la seconda, il Ministro Colombo riafferma
l'esigenza di disarmare le fazioni in lotta e di rispettare le
scadenze fissate dall'ONU. Infine il Segretario Generale Bou,
tros-Ghali ringrazia l'Italia per l'importante contributo assi,
curato, in uomini e finanziamenti, alle missioni di pace del,
l'ONU.
9 - STATI UNITI: Visita a Washington del Ministro degli Esteri
ono Colombo (v. pago 132).
11-12 - COLOMBIA: Il sottosegretario agli Esteri seno Azzarà si
incontra a Bogotà con il Ministro degli Esteri colombiano
Noemi Sanin Posada de Rubio. Oggetto dei colloqui sono le
principali questioni di attualità internazionale e lo stato delle
relazioni bilaterali, con particolare riferimento alla collabo,
razione nella lotta al traffico di stupefacenti. A tale proposito
il sottosegretario Azzarà ed il vice Ministro degli Esteri Wilma
Zapa Turbay firmano una «Dichiarazione di intenti» che
prevede una più intensa collaborazione tra i due Paesi contro
il traffico di droga.
12 - FEDERAZIONE RUSSA: In merito agli sviluppi della situa,
zione in Russia la Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa: Il Governo italiano segue con grande attenzione gli
attuali sviluppi interni in Russia ed è consapevole delle diffi,
coltà e dei contrasti che hanno ingenerato nella Federazione
momenti di grande turbamento. n Governo italiano è preoc,
cupato per i rischi che tale situazione comporta per l'ordinato
sviluppo della democrazia e per la prosecuzione del corso rifor,
mistico in Russia. Esso pertanto non farà venire meno la
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propria solidarietà ed il proprio appoggio alla Russia, affinché
le riforme politiche ed economiche continuino il loro corso
nella prospettiva di sempre più elevati traguardi di sviluppo
civile e democratico. L'Italia auspica vivamente che la Russia
continui, dal canto suo, a fornire un apporto diretto e signi~
ficativo al rafforzamento della pace nel mondo ed allo sviluppo
della collaborazione internazionale con particolare riguardo
al Foro delle Nazioni Unite ed al contesto CSCE. Il Governo
italiano, che ha sempre appoggiato il nuovo indirizzo di poli~
tiea estera del Cremlino, ribadisce il proprio apprezzamento
per i positivi contributi fomiti dalla Russia alla soluzione di
numerosi problemi internazionali e al definitivo superamento
della confrontazione est-{)vest.
14-15 - GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del Presidente del
siglio ono Amato (v. pago 105).

Con~

15 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri dei Trasporti (v.
pago 149).
15-16 - CEE: Si tiene a Copenaghen la Conferenza sul «Lavoro e
Dimensione sociale », organizzata dalla Presidenza danese della
CEE. Per l'Italia partecipa il Ministro del Lavoro e Previdenza
sociale ono Cristofori.
15-16 - ROMANIA: Visita a Bucarest del Ministro del Commercio
estero seno Vitalone (v. pago 124).
16 - SOMALIA: L'Italia esprime vivo compiacimento per l'aper~
tura dei lavori della Conferenza di riconciliazione nazionale
indetta ad Addis Abeba dalle Nazioni Unite, che vede la par~
tecipazione di tutte le parti somale, di numerose organizza~
zioni regionali e di Paesi amici della Somalia, in veste di osser~
vatori, tra i quali vi è anche l'Italia. Il Ministro degli Esteri
ono Colombo indirizza un messaggio ai responsabili dei vari
movimenti somali, assicurando il sostegno dell'Italia a ogni
iniziativa che possa favorire una soluzione pacmca e negoziata
delle controversie politiche esistenti, nell'interesse delle po~
lazioni somale che l'Italia ha aiutato e intende continuare ad
aiutare. Il Ministro Colombo rivolge infine un caldo appello
ai responsabili politici della Somalia affinché esortino i propri
seguaci ad abbandonare le armi e a ritornare alle attività pro~
duttive, alla ripresa delle quali l'Italia non mancherà di dare
il suo contributo.
16-17 - CEE: Si riUniscono a Bruxelles i Ministri dell'Agricoltura della
CEE (v. pago 150).
17 - FEDERAZIONE RUSSA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo
ha un lungo colloquio telefonico con il Ministro degli Esteri
russo, Andrei Kozyrev. Ne dà notizia un comunicato del
Ministero degli Esteri: «Il Ministro Colombo ha espresso
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a Kozyrev, e attraverso di lui al Governo russo, la solidarietà
italiana in questa fase di difficoltà, nonché la viva speranza che
il processo di riforme in corso possa essere proseguito con
successo ». «Kozyrev - informa inoltre la Farnesina - ha
manifestato caloroso apprezza~ento per la solidarietà italiana
in un momento così difficile per il suo Paese e, su richiesta
dell'ono Colombo, ha indicato, riservandosi di farlo più detta~
gliatamente nei prossimi giorni, quello che la Russia si attende
dalla solidarietà occidentale e, più in particolare dalla riu~
nione informale dei Ministri degli Esteri e finanziari dei sette
Paesi più industrializzati, che si terrà dopo il vertice russoamericano di Vancouver ». (ANSA)
18-19 - GERMANIA: Visita del Ministro degli Esteri ono Colombo
a Karlsruhe (v. pago 102).
18-20 - PORTOGALLO: Visita a Lisbona del Ministro della Difesa
ono Andò (v. pago 120).
19- CILE: Il Presidente del Senato, seno Spadolini, riceve a Roma
il Presidente del Senato cileno, Gabriel Valdes. I colloqui
danno modo di riaffermare i vincoli di amicizia e di fattiva
cooperazione tra l'Italia e il Cile. Particolare attenzione viene
inoltre riservata al processo di riforme costituzionali in atto
nel Paese latino-americano.
19 - DANIMARCA: Visita a Roma del Primo Ministro danese
Poci Nyrup Rasmussen (v. pago 93).
19 - REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIA
e MONTENEGRO): I1 Presidente del Montenegro Momir
Bulatovic, accompagnato dal Ministro degli Esteri Miograd
Lekic, giunge a Roma per incontrare il Ministro degli Esteri
ono Colombo e discutere le iniziative per una soluzione della
crisi nell' ex Jugoslavia.
19-20 - CEE: Si riuniscono a Copena~en i Ministri dell'Industria
della CEE. Al centro dei lavori: il futuro dell'industria euro~
pea, le misure per stimolare la crescita economica, le inizia~
tive verso piccole e medie imprese. Per l'Italia è presente il
Ministro dell'Industria prof. Guarino.
20 - FEDERAZIONE RUSSA: La Farnesina comunica che nel
primo pomeriggio il Ministro degli Esteri Kozyrev ha convo~
cato gli Ambasciatori del G7 (il Gruppo' dei maggiori Paesi
industrializzati, fra cui l'Italia) accreditati a Mosca per infor~
marli che in serata il Presidente Eltsin avrebbe annunciato la
convocazione per il 25 aprile p.v. di un referendum popo~
lare su una nuova Costituzione e per indire elezioni generali
anticipate. Al tempo stesso Kozyrev ha assicurato che i depu~
tati del Parlamento russo manterranno le loro prerogative;

MAllZO

35

che i diritti civili e la libertà di stampa saranno rispettati; che
l'attuale politica estera di collaborazione con l'Occidente non
subirà innovazioni; che l'obiettivo dell'economia di mercato
verrà mantenuto; che le Forze Armate saranno tenute estranee
a questa crisi. Il Ministro degli Esteri Colombo è stato subito
informato di questo messaggio. Il Governo italiano ha preso
atto di queste comunicazioni e del proposito di rassicura,
zione che le hanno dettate e si augura vivamente che le deci,
sioni assunte dal Presidente E1tsin non comportino un ina,
sprimento delle gravi difficoltà istituzionali e politiche in Rus,
sia ed esprime compiacimento per l'intenzione di assicurare
lo svolgimento democratico della consultazione elettorale, di
garantire i diritti fondamentali dell'uomo e di proseguire la
politica di intesa e collaborazione con l'Occidente.
23 - CEE: Il Ministro degli Esteri ono Colombo invia al Presidente
della Commissione CEE Jacques Delors un messaggio. A tale
proposito la Farnesina dirama il seguente comunicato: Il
Ministro degli Affari Esteri Emilio Colombo ha inviato al
PresIdente della Commissione della Comunità Europea Delors
un proprio messaggio su varie questioni di attualità. Anche
a seguito del suo recente incontro a Karlsruhe con l'omologo
tedesco Kinkel, in occasione di una conferenza degli Amba,
sciatori italiani e tedeschi nei Paesi dell'Europa CentroOrientale circa la situazione della Russia, nella lettera si sotto'
linea che appare indispensabile dare maggiore concretezza
alle manifestazioni di solidarietà verso la politica di riforme
perseguita dal Governo di Mosca. In tale prospettiva si ritiene
urgente una soluzione del problema del debito pubblico del
Paese nel quadro del Club di Parigi, nello specifico obiettivo
di facilitarne l'accesso al mercato internazionale dei capitali
e, nel contempo, si auspica un impegno più sostanzioso da
parte della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, della
Banca Mondiale e della Comunità Europea. Considerando
l'interesse generale per la stabilità in Russia e l'opportunità
di rafforzare il suo raccordo con l'Europa comunitaria, occor,
rerà operare per la realizzazione di un «Accordo di Partne7'~
shiP », inteso a sostenere il processo di trasformazione del
Paese verso l'economia di mercato, nonché a promuovere
una collaborazione politica più stretta con Mosca. Passando
agli sviluppi comunitari, Colombo rileva nella lettera a De'
lors che si deve proseguire con determinazione il cammino
verso il completamento dell'Unione Europea. Pure in attesa
del perfezionamento delle procedure di ratifica del Trattato di
Maastricht, si devono intraprendere le misure più opportune
per alleviare i gravi problemi della presente congiuntura eco'
nomica internazionale. In tale ottica occorrerà impegnarsi a
fondo nel sostegno dell' occupazione, attuando al più presto
1'« Iniziativa per la crescita europea» varata dal Consiglio
Europeo di Edimburgo.
4
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24 - ISRAELE: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro invia
un messaggio al Presidente Ezer Weizmann in occasione della
sua elezione a Presidente dello Stato di Israele. «Nell'appren~
dere della sua elezione a Presidente dello Stato di Israele, sono
lieto di formulare, a nome del popolo italiano e mio personale,
le più vive e sincere felicitazioni, a testimonianza dell'amicizia
che da sempre lega i nostri Paesi »: «Esprimo l'auspicio
che le altissime responsabilità alle quali Ella è stata chiamata,
tanto più significative e delicate nel momento in cui tanti
sforzi si stanno compiendo per perseguire la pace e la stabi~
lità nella regione del vicino oriente, costituiscano per lei occa~
sioni di personale successo ». « Con un cordialissimo ed ami~
chevole saluto, invio al popolo di Israele - conclude il mes~
saggio - un caloroso augurio di pace e prosperità, ed a lei,
signor Presidente, fervidi voti di personale benessere ». (ANSA)
24 - NORVEGIA: Visita a Roma del Primo Ministro norvegese
signora Gro Harlem Brundtland (v. pago 116).
24-25 - ROMANIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri Theodor
Viorel Melescanu (v. pago 125).
25 - ONU; Parlando a Ginevra alla Conferenza sulla popolazione
europea, il Ministro per gli Affari Sociali prof. Bompiani ri~
corda che l'Italia, Paese con «una popolazione tra le più an~
ziane del pianeta », si confronta con una modifica profonda
del rapporto tra popolazione attiva e pensionati che ha rivo~
luzionato il suo sistema di sicurezza sociale. «Da un Paese di
forte emigrazione ci siamo trasformati in Paese d'immigra~
zione» osserva il Ministro « di fronte all' esplosione di nuove
forme politiche e sociali, ad una congiuntura economica inter~
nazionale negativa, all'incapacità di dare risposte adeguate ai
bisogni dI sviluppo di Paesi con i quali abbiamo sempre avuto
legami molto stretti sul piano storico, culturale ed umano, e
di fronte alle difficoltà che noi incontriamo nella distribuzione
più razionale e più equa delle risorse di cui disponiamo »,
i flussi migratori costituiscono una realtà da fronteggiare con
urgenza. Si devono creare le condizioni, nell'ambito delle
comuni tradizioni, perché il fenomeno sia ricondotto a dimen~
sioni più accettabili e non venga più considerato come un
problema ». La ricerca di una risposta all'attuale problema delle
migrazioni - rileva il Ministro Bompiani - non deve trascu~
rare le dimensioni locali, « come villaggi, comunità, ecc., dove
matura la decisione di lasciare il proprio Paese e di emigrare».
Il Ministro aggiunge di parlare a nome di un Paese che in altri
tempi ha conosciuto bene questo fenomeno e che oggi fa
l'esperienza contraria. «Noi siamo dunque particolarmente
sensibili ai problemi affrontati da ogni collettività che fa la
scelta dolorosa e difficile di lasciare il suo Paese alla ricerca
di un destino diverso ». Infine, il Ministro sottolinea che un
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aspetto molto importante in, questo campo è rappresentato
« dalla cooperazione internazionale allo sviluppo, sia sul piano
gio baIe della promozione dello sviluppo economico e sociale
dei Paesi, sia, su un piano più specifico, su quello della gestione per quanto possibile razionale delle risorse disponibili
e delle dinamiche demografiche ». In tale contesto, i Paesi
donatori e le organizzazioni internazionali, da una parte, e
le popolazioni beneficiarie, dall'altra, «dovrebbero sforzarsi
per una migliore strutturazione del rapporto di partenariato
che ogni politica di cooperazione impone ». Concludendo,
il prof. Bompiani assicura che l'Italia « è pronta ad assumere
la sua parte di responsabilità, sia sul piano bilaterale sia nel.
l'ambito di un'azione condotta a livello internazionale ».
(ANSA).
25 - SLOVENIA: Si svolgono a Roma le conversazioni itaIoslovene sulla- revisione del trattato di Osimo. Ne dà notizia
un comunicato del Ministero degli Esteri. Da parte italiana
si auspica «un costruttivo esame dei problemi relativi al recupero dei beni appartenuti agli esuli italiani» e si riafferma
l'interesse a «un approccio unitario e comune nella tutela
della minoranza italiana dell'Istria »j si osserva inoltre che
«si sono compiuti ulteriori progressi nell' esame dei vari
temi che formeranno oggetto dei negoziati formali ». Le delegazioni italiana e slovena si propongono quindi di «affrontare le varie tematiche che formeranno oggetto .delle trattative in vista di assicurare un ulteriore sviluppo alle relazioni
bilaterali e al rafforzamento dei rapporti di buon vicinato ».
I colloqui italo-sloveni, sottolinea infine, il comunicato, si
svolgono «in uno spirito costruttivo e di cordiale amicizia»
(ANSA).

28 -- ALBANIA: Il Ministro della Difesa ono Andò incontra a
Bruxelles, il Ministro della Difesa albanese Safet Xhulali per
fare il punto sull'operazione «Pellicano» e sul seguito da
dare ~d programmi di assistenza italiana all'Albania in vari
campi, ivi compreso quello della difesa.
28-29 - REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIA
e MONTENEGRO): Visita del Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Bottai, a Belgrado (v. pago 123).
29 - NATO: Riunione dei Ministri della Difesa a Bruxelles (v.
pago 270).
29 - SLOVENIA: Il Ministro dei Trasporti, dotto Tesini, firma
a Lubiana con il suo omologo Sloveno, Igor Umek, gli accordi
bilaterali sul trasporto aereo e stradale nei due Paesi. Il primo accordo prevede la possibilità di un collegamento trisettimanale .tra Lubiana e Roma; il secondo esenta dal regime
di autorizzazione le merci in transito verso destinazioni terze.

Il Ministro Tesini assicura inoltre al Ministro Umek la sua
disponibilità per accelerare l'esame degli aspetti tecnici di
alcuni progetti bilaterali attualmente allo studio, tra i quali
il progetto di collegamento con Budapest e Kiev, per il quale,
sottolinea il Ministro Tesini, «l'Italia ha un grandissimo in~
teresse ». (ANSA)

29 - SOMALIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo esprime
profondo compiacimento per l'intesa raggiunta dai Movimenti
somali a conclusione della Conferenza di riconciliazione nazio,
naIe tenutasi ad Addis Abeba sotto l'egida delle Nazioni Unite;
ne dà notizia un comunicato del Ministero degli Esteri, nel
quale si sottolinea altresì che l'accordo apre la via alla pacifì~
cazione e alla ricostruzione del tessuto politico, istituzionale
ed economico del Paese tramite soluzioni basate sul riconosci,
mento delle autonomie regionali. Nel comunicato della
Farnesina si osserva inoltre che l'Italia, in nome degli anti~
chi vincoli di amicizia che la legano al popolo somalo intende
assicurare il suo sostegno al processo di pace e di normaliz~
zazione in corso: l'Italia, infine, si impegnerà attivamente nelle
operazioni UNOSOM II e promuoverà le iniziative più oppor,
tune sia nel campo degli aiuti materiali sia in quello dell'assi,
stenza, se richiesta, per l'elaborazione e l'attuazione di un
processo istituzionale che preservi l'unità del Paese, le realtà
regionali, l'efficienza dei pubblici apparati.
29-30 - AUSTRIA: Visita a Vienna del Ministro della Difesa, ono
Andò (v. pago 86).
31 - CINA: Visita del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica seno Fontana a Pechino (v. pago 89).
31 - ISRAELE: Il Segretario Generale e direttore nazionale per gli
armamenti del Ministero della Difesa italiano generale Lu,
ciano Meloni viene ricevuto a Gerusalemme dal Primo Ministro e Ministro della Difesa israeliano Itzhak Rabin, col quale
affronta il tema delle prospettive della cooperazione tra Italia
e Israele e della situazione delle industrie militari dei rispettivi
Paesi.

31-2 aprile - FEDERAZIONE RUSSA: Visita del vice Primo Ministro Vladimir Shumeiko (v. pago 000).
APRILE
2 - SUD AFRICA: Il sottosegretario agli Esteri seno Azzarà
incontra a Roma il Ministro della Giustizia sudafricano Kobie
H.]. Coetsee, con il quale discute le possibilità di collaborazione
tra Italia e Sudafrica in campo giudiziario. Il Ministro sud,
africano viene ricevuto successivamente anche dal Presidente
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della Corte Costituzionale Casavola, nonché dal Ministro
della Giustizia prof. Conso.
3 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio ono Amato incontra
a Hofgastein il Cancelliere Helmut Kohl. Al centro dell'incon~
tro informale i principali temi di politica europea, la situazione
dei Balcani e della Russia, nonché problemi di economia
internazionale.
3 - REPUBBLICA FEDER....L\TIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIA
E MONTENEGRO): Scambio di lettere tra il Segretario di
Stato Warren Christopher e il Ministro degli Esteri ono Colombo (v. pago 123).

4-5 - ALBANIA: Visita del Ministro dei Trasporti e della Marina
Mercantile dotto Tesini a Tirana (v. pago 80).
5 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri degli Esteri dei Dodici (v. pago 225).
6 - CEE: n Ministro del Lavoro e Previdenza sociale Cristo fori
incontra a Lussemburgo, a margine di una riunione dei Ministri per la Politica sociale dei Dodici, il responsabile per le
questioni sociali della CEE Padraig Flynn, al quale illustra le
iniziative del Governo italiano per scongiurare la perdita dei
circa 2.000 miliardi di lire del Fondo sociale della CEE (FES).
6 - STATI UNITI: Il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton,
alla vigilia dell'incontro di Vancouver con il Presidente Eltsin,
ha inviato un messaggio al Presidente del Consiglio Giuliano
Amato per illustrare le linee direttrici dell'azione di sostegno
all' economia russa che gli Stati Uniti intendono promuovere,·
sia bilateralmente che nell'ambito del gruppo dei sette Paesi
più industrializzati. Lo rende noto un comunicato diffuso
dall'ufficio stampa di Palazzo Chigi. Alla luce dei positivi
risultati di Vancouver, il Presidente Amato ha oggi risposto
al messaggio - prosegue il comunicato - sottolineando il
vivo apprezzamento del Governo italiano per la determinazione
e la lungimiranza con cui gli Stati Uniti intendono fronteggiare
la grave crisi che investe la Russia attraverso interventi articolati e durevoli nei principali settori della sua economia. Nel
confermare la piena disponibilità dell'Italia a contribuire nelle
opportune sedi alla ricerca di soluzioni alla grave situazione
russa, il Presidente Amato ha sottolineato come l'Italia, secondo Paese creditore della Russia, ha concretamente contri~
buito al riscadenzamento del debito estero russo, deciso lo
scorso 2 aprile dal Club di Parigi, accordando a Mosca il differimento dei rimborsi del debito estero per un ammontare di
circa 1,4 miliardi di dollari. (ANSA).
7 .- MOZAMBICO: L'Ambasciatore d'Italia in Mozambico Manfredo Incisa di Camerana annuncia l'avvenuta firma a Roma
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un accordo multilaterale per il sostegno al processo di
democratizzazione in Mozambico.

9 - REPUBBLICA FEDERATIVA DI ]UGOSLAVIA (SERBIA
E MONTENEGRO): Il Ministro degli Esteri ono Colombo
rende nota la decisione italiana per un intervento di emergenza
in favore delle donne rimaste vittime di violenze in BosniaErzegovina. La decisione si inserisce fra le iniziative italiane
di aiuto alle popolazioni civili dell'ex Jugoslavi<J, Un comunicato del Ministero degli Esteri informa che i campi di azione
riguarderanno l'assistenza socio-psicologica alle vittime delle
violenze, la fornitura di attrezzature e dotazioni sanitarie per
i centri di assistenza materno-infantile, il sostegno alle strutture di ospitalità per bambini orfani o abbandonati e il coordinamento con associazioni italiane già attive in tali campi.
A questo fine viene deliberato un primo stanziamento di 380
milioni di lire, da utilizzare in coordinamento con l'ufficio
della CEE per gli interventi di emergenza.
9 - SOMALIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo riceve a
Roma il leader somalo Mohammed Ali Mahdi. Ne dà notizia
un comunicato del Ministero degli Esteri che precisa: Il Ministro degli Affari Esteri Emilio Colombo ha oggi ricevuto
alla Farnesina il leader somalo Mohammed Ali Mahdi. Quest'ultimo, che ha presieduto il Governo provvisorio della
Somalia, farà parte del consiglio nazionale transitorio, istituito
a seguito della conferenza di riconciliazione tenutasi ad Addis
Abeba dal 15 al 28 marzo scorso, alla quale l'Italia ha partecipato come osservatore. L'incontro odierno - prosegue il
comunicato ~ ha permesso un ampio scambio di vedute sull'attuale situazione politica somala e sulle prospettive di pacificazione, nonché di ricostruzione del sistema politico e sociale. L'incontro con Mohammed Ali Mahdi rientra in un'intensa attività di consultazione con il nostro Paese avviata dai
principali movimenti somati dopo la Conferenza di Addis
Abeba. Nel medesimo quadro sono stati recentemente rice~
vuti alla Farnesina gli esponenti di altre importanti fazioni firmatarie degli Accordi di Addis Abeba. In particolare il presidente del Sdm-Sna si è fatto latore di una lettera del gen.
Aidid al Ministro Colombo, nella quale si esprime apprezzamento per il ruolo della cooperazione italiana e del nostro
contingente militare, nell'ottica del ristabilimento della pace.
Agli interlocutori som,ali è stato espresso il compiacimento del
Governo italiano per l'intesa raggiunta nella capitale etiopica,
con particolare riguardo al cessate il fuoco ed al disarmo,
nonché alla costituzione del Consiglio Nazionale Transitorio.
Gli stessi interlocutori sono stati incoraggiati a proseguire
negli sforzi intrapresi, al fine di porre termine alla guerra civile
e di salvaguardare l'unità e la sovranità nazionale della Somalia.
L'Italia - conclude il comunicato - continuerà a promuovere
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il processo di pacificazione in Somalia e la creazione di un
assetto istituzionale adeguato, sia con la sua attività di assi~
stenza umanitaria, sia con quella volta a creare nel Paese un
dialogo politico fruttuoso tra tutte le parti in conflitto (ANSA).
13 - AUSTRIA: Il l'Ainistro della Giustizia, prof. Conso, si reca
a Vienna per partecipare ai lavori della Commissione ONU
per la prevenzione del crimine. In taie occasione incontra il
Ministro della Giustizia austriaco Nikolaus Michalek, col
quale ha uno scambio di opinioni sui lavori della Commissione e sulla lotta alla criminalità organizzata e al ricic1aggio
di denaro di provenienza illecita.
14--15 - VERTICE DEI 7 MAGGIORI PAESI INDUSTRIALIZZATI:
Nel corso della riunione dei Ministri degli Esteri e delle Finanze dei Sette, i Ministri degli Esteri ono Colombo e del
Tesoro prof. Barucci ufficializzano l'impegno economico del~
l'Italia in favore della Russia.
15 - CEE: Incontro a Bruxelles tra il Ministro per gli Affari sociali prof. Bompiani e i Commissari europei Padraig Flynn
(Affari sociali), Vanni d'Archirafì (Mercato unico) e Ruberti
(Ricerca), per mettere a punto delle iniziative che consentano
all'Italia di non perdere almeno una parte dei fondi CEE per
un miliardo di ECU destinati a interventi sociali.
15 - ONU: Il Ministro della Difesa, ono Andò, riceve a Roma il
Segretario Generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali. Secondo quanto rende noto un comunicato del Ministero della
Difesa, il Ministro Andò e il Segretario Generale BoutrosGhali sottoiineano «lo stretto legame tra la creazione di un
adeguato quadro di sicurezza e la distribuzione degli aiuti
umanitari che, senza la protezione dei contingenti militari,
rischierebbero di andare in gran parte dispersi, come ha dimo~
strato la tragica esperienza della Somalia, esperienza che non
deve essere ripetuta in Mozambico ». Il Segretario Generale
Boutros-Ghali esprime «il più vivo apprezzamento per il
livello e la qualità del contributo delle truppe italiane alle
operazioni pace dell'Onu, destinate a divenire sempre più
complesse e di prevedibile lunga durata. In questo contesto
- continua il comunicato - egli ha anticipato al Ministro
della Difesa la richiesta di prolungare per altri sei mesi la mis~
sione del contingente italiano in Mozambico ». « Il Ministro
Andò ha confermato che l'Italia non verrà meno ai doverosi
impegni che la nuova situazione internazionale richiede, riba~
dendo che allo sforzo che l'Italia compie per sostenere l'atti~
vità dell'ONU deve corrispondere un adeguato riconosci~
mento in termini di responsabilità delle strutture di comando
dei contingenti delle Nazioni Unite. In questo quadro - si
legge nel comunicato - egli ha fatto riferimento specifico alla
Somalia ». Il Ministro Andò infine ricorda «l'importanza
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attribuita dall'Italia alla rapida istituzione del tribunale per
i crimini di guerra nella ex-Jugoslavia, offrendo la disponibi
lità ad ospitarlo nel nostro Paese, eventualmente in strutture
della Difesa» (ANSA).
r

15 - ONU: Il Segretario Generale dell'ONU Boutros BoutrosGhali, in visita a Roma, incontra il Ministro di Grazia e Giu
stizia, prof. Conso. Le due parti concordano sull' opportunità
di riunire nella città di Torino tutti gli uffici dell'ONU in
Italia. Il Ministro Conso e il Segretario Generale BoutrosGhali discutono anche dei «riflessi penali della tragica situa,
zione nei territori della ex Jugoslavia» e dell'« ipotizzata
costituzione di un Tribunale internazionale per i crimini
di guerra ». Il Ministro Conso insiste infine « sulla necessità
di fare tutto il possibile perché la pace ed il rispetto dei diritti
umani siano al più presto ristabiliti» (ANSA).
r

15 - ONU: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro riceve a
Roma il Segretario Generale dell'ONU, Boutros BoutrosGhali.
16 - SOMALIA: Viene reso noto il messaggio che il gen. Moham;
med Farah Aydid, Presidente dell'Alleanza nazionale somala,
ha inviato al Ministro della Difesa ono Andò lo scorso 23
marzo, a seguito dell'incontro tra il Ministro Andò e il vice
Presidente dell'Alleanza Nazionale Somala, Osma Ato, av,
venuto il 9 marzo scorso. Nel messaggio il gen. Mohamed
Farah Aidid conferma di aver «molto apprezzato i risultati
dei colloqui svoltisi con la delegazione somala diretta dal sig.
Osman Ato. Ho in modo particolare apprezzato - scrive
il presidente dell'Alleanza Nazionale Somala - il suo alto
senso di solidarietà e di amicizia per il nostro popolo e sono
sicuro che questo rinsalderà i legami di amicizia che da tempo
esistono tra i nostri due popoli. Per parte nostra - conclude
il messaggio del gen. Aidid - non possiamo che esternarle i
nostri ringraziamenti e confermarle la nostra gratitudine ».
(ANSA).
17 - ONU IEX-JUGOSLAVIA: Il Ministro degli Esteri ono Co~
lombo riceve a Roma il Segretario Generale dell'ONU Boutros
Boutros-Ghali con il quale discute in particolare la situazione
nell'ex-Jugoslavia.
18-19 - UCRAINA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri ucraino
Anatoli Slenko (v. pago 141).
19 - CEE: I Ministri finanziari della CEE e dei sette Paesi dell'Asso~
ciazione di libero scambio (EFTA) si incontrano a Lussem,
burgo per discutere iniziative di rilancio dell' economia e
una serie di interventi per favorire 1'attività economica e
1'occupazione. Per l'Italia è presente il Ministro del Tesoro
prof. Barucci.
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20-22 - STATI UNITI: n Ministro della Giustizia prof. Conso si
reca a Washington per partecipare il 22 aprile all'inaugura~
zione del Museo dell'Olocausto. Durante il suo soggiorno il
Ministro Conso incontra l'Attomey General Janet Reno con
la quale discute del caso di Silvia Baraldini, per il quale la
signora Reno assicura un attivo interessamento.
22 - UCRAINA: Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio seno Fabbri, riceve a Roma una delegazione di alte
personalità ucraine, composta dal vice-Presidente del Par~
lamento ucraino Grincov, dal Presidente della Commissione
Esteri del parlamento Duntav, nonché dal Ministro dei Tra~
sporti, Klimpush, dal Ministro per le Costruzioni, Serbin,
e da quello della Protezione civile, Gotovicz. Nel corso degli
incontri vengono affrontati i problemi inerenti allo sviluppo
economico dell'Ucraina e ribaditi i contenuti di una prece~
dente dichiarazione congiunta relativa alle relazioni economiche
italo-ucraine. Vengono inoltre delineati i principi di un accordo
di cooperazione nei campi industriale, scientifico e tecnico
e in materia di protezione degli investimenti e di doppia
imposizione.
24 - CEE: Si conclude a Copenaghen la riunione dei Ministri
degli Esteri dei Paesi della CEE e degli undici del gruppo di
Rio (che comprende Stati sud americani più il Messico).
Per l'Italia ha partecipato il Ministro degli Esteri ono Colombo.
Tra i temi discussi: il rafforzamento del rapporto tra i due mer~
cati e l'intensificazione della coperazione a vari livelli; l'a~
poggio dell'Europa agli sforzi compiuti dall'America latina
verso la democrazia; il rispetto dei diritti umani; lo sviluppo
economico regionale.
24-25 - CEE: Si apre il 24 aprile nel castello di Hindsgavl sulla costa
occidentale della Fionia, la riunione informate dei Ministri
degli Esteri dei dodici Paesi della CEE dedicata a un approfon,
dito esame della situazione nella Bosnia. Per l'Italia è presente
il Ministro degli Esteri ono Colombo, che illustra l'azione
intrapresa dall'Italia, come Presidente di turno dell'UEO,
affinché la decisione di pattugliare il Danubio, con otto mot~
vedette e 25 uomini con compiti di «'polizia doganale »,
diventi operativa.
27 - ERITREA: Un comunicato della Farnesina rende noto che il
Consiglio dei Ministri ha deciso di riconoscere l'Eritrea come
Stato indipendente e sovrano. Il Ministro degli Affari Esteri
ono Colombo - prosegue il comunicato - ha illustrato al
Consiglio dei Ministri l'azione compiuta dal Governo italiano
a sostegno del processo di indipendenza conclusosi in questi
giorni, sottolineando tra l'altro l'insieme delle iniziative di
cooperazione finalizzate a questo scopo ed alla promozione
dello sviluppo del popolo eritreo. In attesa della nomina di un
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Ambasciatore - conclude la Farnesina - il Console Generale
italiano ad Asmara, Giovanni Germano, sarà accreditato con
le funzioni di Incaricato d'Affari presso il nuovo Governo eri~
treo. Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro invia un mes~
saggio al Capo del Governo Provvisorio Issaias Afewerki nel
quale si congratula per la raggiunta indipendenza del Paese,
che «entra ora, a pieno titolo, a far parte della comunità
internazionale come qualificato esponente del continente afri~
cano ». Nel suo messaggio il Presidente Scalfaro auspica altresì
che le ottime relazioni tra i popoli italiano ed eritreo « possano
essere ulteriormente rivitalizzate attraverso l'istituzione, nelle
rispettive capitali, di missioni diplomatiche a livello di Amba~
sciatori» (ANSA).
27 -- SOMALIA: Il Ministero della Difesa rende noto che l'espo~
nente politico soma10, Ali Mahdi, «attualmente a Roma per
cure mediche », è stato ricevuto ieri dal Ministro Salvo Andò
al quale ha rivolto «il più vivo apprezzamento per l'azione
svolta dal contingente Ibis ». In un comunicato si sottolinea
che Mohammed Ali Mahdi «ha espresso 1'auspicio che i
militari italiani continuino ad assicurare una significativa pre~
senza finché la situazione del Paese non si sarà stabilizzata ed
ha sottolineato l'importanza che 1'Italia contribuisca signifì~
cativamente alla ricostituzione di una forza di polizia inter~
cIanica a carattere nazionale ». Ali Mahdi si è inoltre detto
certo che le richieste da lui avanzate « sono condivise da tutti
i movimenti somali, alla luce delle benemerenze acquisite dal
contingente italiano nei confronti della popolazione della
Somalia ». (ANSA).

30 - ALBANIA: Il Ministro albanese dell'Ordine Pubblico Agron
Musaraj giunge a Roma per incontrare il Ministro dell'Interno
seno Mancino. Nel corso dei colloqui viene esaminato lo Stato
di applicazione dell'accordo bilaterale dell'agosto 1991, rela~
tivo alla cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità
organizzata.
30 -- F.M.I.: Il Ministro del Tesoro prof. Barucci si reca a \YJashing~
ton per i lavori del Comitato Interinale del Fondo Monetario
Internazionale. In tale occasione il Ministro Barucci dichiara
che l'uscita dell'Italia dall' Accordo di Cambio europeo «non
ha affievolito la determinazione dell'Italia ad affrontare i pro~
blemi che da lungo tempo affliggono la sua economia: l' obiet~
tivo è di proseguire nel processo di convergenza con gli altri
partner della CEE e di promuovere le condizioni per un rientro della lira nello SME ». «I targets fissati nel trattato di
Maastricht - sottolinea ancora il Ministro Barucci -- rap~
presentano i parametri mediante i quali saranno misurati gli
sforzi di aggiustamento dei Paesi membri della CEE. Questo
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è particolarmente vero per l'Italia, il cui programma triennale
di risanamento risponde a necessità interne ed è divenuto ora
un impegno internazionale della Repubblica ». Il Ministro
del Tesoro prof. Barucci ricorda altresì come la manovra
di bilancio, prevista nella legge finanziaria, incida sui fattori
strutturali dell' economia nazionale, suscettibili a loro volta
di generare una rapida crescita della spesa pubblica nei settori
pensionistico e sanitario, del pubblico impiego e della finanza
locale. A ciò va aggiunto «un ampio programma per la pri~
vatizzazione delle imprese pubbliche ». «La svalutazione della
lira - osserva infine il Ministro Barucci - ha migliorato
la competitività, ma i progressi su questo fronte sono stati
ottenuti in primo luogo per la forte decelerazione della dina,
mica salariale che ha seguito l'abolizione della scala mobile.
Questa misura, unita alla debolezza della domanda interna,
ha prodotto un calo dell'inflazione ai livelli più bassi dai primi
anni Settanta. Le migliori prospettive per 1'economia italiana
e l'ammorbidimento delle politiche monetarie in Europa
hanno permesso un graduale taglio dei tassi d'interesse. Sul
fronte monetario, comunque, l'Italia manterrà una politica
volta a tenere sotto controllo le ripercussioni inflazionistiche
della svalutazione» (ANSA).

MAGGIO
2 - GIORDANIA: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro
invia a Re Hussein il seguente messaggio in occasione del qua~
rantesimo anniversario della sua ascesa al trono: «Desidero
far pervenire a Vostra Maestà, anche a nome del popolo ita~
Hano, i più calorosi auguri e i sensi della mia considerazione,
per l'intensa opera che la Maestà Vostra ha svolto in tutti
questi anni a beneficio del suo Paese e per l'affermazione del~
l'ideale della pacifica convivenza tra i popoli ». «A questi
sentimenti - prosegue il messaggio del Capo dello Stato --mi è gradito altresì aggiungere un fervido auspicio di prosperità per l'amica nazione giordana, nonché di benessere personale per Vostra Maestà e per la sua augusta famiglia» (ANSA).
4

CEE: Riunione a Bruxelles dei Ministri dell'Industria. (v.
pago 151).

6-7 - CEE: Riunione a Kolding (Danimarca) dei Ministri della Giustizia. (v. pago 156).
7 - EX-JUGOSLAVIA: Il Ministro degli Esteri ono Colombo riceve a Roma il Segretario di Stato americano Wanen Christopher con il quale affronta i temi relativi alla crisi nell'exJugoslavia.
7 - STATI UNITI: Visita a Roma del Segretario di Stato \Varren
Christopher (v. pago 133).
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7-11 - CINA: Visita a Roma del vice Primo Ministro e Ministro
degli Esteri cinese Qian Qichen (v. pago 89).
9

KAZAKISTAN - Il vice Presidente del Kazakistan Uzekbai
Karamanov giunge a Roma per una visita di cinque giorni,
accompagnato dai Ministri. dell' Agricoltura e dell' Ambiente
Viktor Alexeevich Kosarev e Alexandr I1jich Shustov. In
tale occasione il vice Presidente Karamanov incontra il Mini~
stro dell' Agricoltura dotto Diana, con il quale prende in esame
le possibilità di un accordo di cooperazione volto al risana~
mento ambientale di varie aree del Kazakistan, con speciale
riguardo al lago d'AraI.

10 - CEE: Riunione a Bruxelles dei Ministri degli Esteri (v. pago
227).
11-13 - POLONIA: Visita a Roma del Ministro della Difesa polacco,
Janusa Onyszkiewicz (v. pago 120).
14 - GRECIA: Il Presidente del Senato, seno Spadolini, si reca
ad Atene per ricevere una laurea « honoris causa» in Storia.
In tale occasione incontra il Primo Ministro greco Constantine
Mitsotakis, col quale prende in esame i principali temi del.~
l'attualità internazionale. In particolare sulla situazione bosnia
ca, il Presidente del Senato seno Spadolini e il Primo Ministro
greco ribadiscono la necessità di una soluzione politica garan~
tita dalle Nazioni Unite. Vengono anche esaminate in breve
questioni quali i rapporti Est-Ovest e la vertenza medioorientale. Vengono infine discussi i temi relativi all'Europa
comunitaria. Inoltre viene respinta, a tal proposito, l'ipotesi
di un'« Europa a due velocità» e sostenuta la necessità di un
consolidamento dell'intesa tra gli Stati membri dell'Unione
europea, prima di aprirsi ad altri Paesi dell'Europa centrale
e orientale.
p

14 - REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIA
E MONTENEGRO): Il Ministro della Difesa, seno Fabbri,
intervenendo ad una cerimonia all' Accademia Militare di
Modena, prende spunto dalle ricorrenti voci di un possibile
attacco serbo all'Italia per affermare che da parte italiana si
è pronti a rispondere alle offese « con tutti i mezzi di neutralizzazione» disponibili. «Non abbiamo bisogno -- aggiunge
il Ministro Fabbri - di ricorrere alla retorica per far capire
che non ci lasceremo intimidire» (ANSA); anche eventuali
azioni terroristiche sarebbero considerate atti di guerra, come
tali suscettibili di adeguata risposta. Il Ministro Fabbri, sottùP
linea infine come in Adriatico vi sia uno spiegamento di forze
alleate senza precedenti, che, sulla base dei rùeccanismi di
autodifesa collettiva previsti dal trattato dell' Atlantico del
Nord, concorrerebbero, se necessario, alla protezione del
territorio italiano.
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15 - CEE: Si tiene ad Aarhus, in Danimarca, una conferenza dei
Ministri della CEE per l'Ambiente. Per l'Italia è presente il
Ministro dell'Ambiente, ono Spini. Tema principale della
conferenza è quello dei trasporti su strada e dell'impatto ambientale che essi comportano. Il Ministro Spini affronta in
questa sede anche il problema delle politiche di protezione delle
aree urbane da emissioni di gas inquinanti. Vengono infine
studiate le alternative possibili ai trasporti su strada e al traffico inquinante, con particolare attenzione ai possibili apporti
delle nuove tecnologie.

15- SVIZZERA: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro riceve il Presidente del Consiglio Nazionale svizzero Paul
Schmidhalter.
16-18 -- TURCHIA: Visita ad Ankara del Ministro della Difesa seno
Fabbri (v. pago 140).
18 - TURCHIA: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro invia,
al Presidente deUa Repubblica di Turchia Suleyman Demirel,
un messaggio in occasione della sua elezione.
18-19 - FEDERAZIONE RUSSA: Visita a Roma del Ministro degli
Esteri russo Andrei Kozyrev (v. pago 97).
19 - FEDERAZIONE RUSSA: Il Ministro della Difesa seno Fabbri riceve il vice Ministro della Difesa russo Boris Gramov
che si trova a Roma con la delegazione che accompagna il
Ministro degli Esteri Kozyrev nella sua visita. Lo rende noto
un comunicato del Ministero della Difesa. Il vice Ministro
Gramov mette al corrente il Ministro Fabbri dei risultati
della missione diplomatica compiuta, insieme al Ministro degli
Esteri Andrei Kozyrev, in varie capitali europee e dei colloqui
avuti con i responsabili governativi croato, bosniaco e serbo.
« Il gen. Gramov - prosegue il comunicato - ha riconosciuto
la complessità della crisi e del quadro diplomatico che ne
scaturisce, ribadendo peraltro l'impegno del Governo di
Mosca a ricercare una soluzione politica. In questa prospettiva
il piano di pace Vance-Owen continua ad essere considerato
da parte russa la base insostituibile per pervenire ad un com~
ponimento ». Il vice Ministro russo aggiunge di aver riscontrato un giudizio di principio analogo nelle parti interessate,
osservando poi che da parte russa si suggerisce « una applicazione graduale delle misure previste dal piano, così da determinare un'atmosfera di crescente fiducia sul terreno» (ANSA).
Le misure applicative iniziali dovrebbero prendere le mosse
dallo schieramento di osservatori alle frontiere della Bosnia
con la Croazia e la Serbia. « Si tratta di superare _. ha rilevato
il vice Ministro della Difesa russo - le difficoltà che si frappongono all'accettazione di questa imputazione ». n Ministro
Fabbri, da parte sua, ha ricordato il sostegno dato dall'Italia
al piano Vance-Owen, sottolineando che «l'avvio della sua
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attuazione sul terreno sarebbe un momento di grande signi~
ficato nello sblocco della crisi bosniaca, in vista del quale la
linea della fermezza, sinora adottata, va comunque mantenuta ».
Il seno Fabbri, infine, ha ricordato le «perduranti violenze
che insanguinano la Bosnia e gli ostacoli incrociati che, secondo
quanto riferito dallo stesso vice Ministro della Difesa russo,
vengono frapposti dalle parti interessate ad un avvio dell'attua,
zione dell'accordo di Atene» (ANSA).
19-20 - UEO: Rh.mione a Roma dei Ministri degli Esteri e della Di,
fesa (v. pago 300).
20 - BELGIO: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi riceve a
Palazzo Chigi il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri
belga Willy Claes con il quale discute le prospettive della
costruzione europea,anche alla luce del risultato positivo del
referendum in Danimarca e l'eventuale convocazione di un
Consiglio europeo stroardinario per rilanciare l'Unione europea.
20 _. CEE: Il Ministro degli Esteri belga Willy Claes incontra a
Roma il Ministro degli Esteri prof. Andreatta per discutere
del programma e delle priorità della Presidenza di turno belga
della Comunità, prevista a partire dal mese di luglio, quando
scadrà il semestre di presidenza danese.
20 - UEO: Riunione a Roma del Forum di consultazione con i
Paesi dell'Europa centrale (v. pagg. 316-317).
20-21 - REPUBBLICA CECA: Visita a Roma del Ministro degli
Esteri della Repubblica Ceca Joseph Zieleniec (v. pago 121).
21 - ESTONIA: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta riceve
a Roma il Ministro degli Esteri estone Teodor Velliste; temi
dell'incontro sono l'economia estone e il problema della pre~
senza di soldati russi nel Paese. Il Ministro Velliste inoltre
esprime l'auspicio di un incremento dell'interscambio e di
una maggiore partecipazione delle aziende italiane ad investi,
menti volti a sostenere lo sviluppo economico del Paese. Il
Ministro degli Esteri prof. Andreatta dà in tal senso le più
ampie assicurazioni, prospettando l'attivazione di incentivi
per il commercio con l'Estonia nonché l'inserimento di clau~
sole tariffarie a salvaguardia della produzione estone.
21 - LETTONIA: Il Ministro degli Affari Esteri prof. Andreatta
riceve il Ministro degli Esteri lettone Georgs Andrejevs
con cui discute dello sviluppo della Lettonia, della situazione
economica del Paese nonché delle possibilità di investimento
per le industrie italiane.
21 - LITUANIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri lituano
Povilas Gylys (v. pago 109).
23-25 - ERITREA: Visita del Ministro degli Esteri prof. Andreatta
ad Asmara (v. pag. 94).
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25 - BOSNIA-ERZEGOVINA:
Ministro degli Esteri prof. Andreatta riceve il Ministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina
Haris Silajdzic. Al centro del colloquio la crisi dell' ex-Jugoslavia e le prospettive del piano di pace Vance-Owen.
25 - CEE: Il sottosegretario agli Esteri seno Azzarà partecipa a Bruxelles alla riunione dei Ministri della CEE responsabili in materia di sviluppo. Nel suo intervento il seno Azzarà chiede che
vengano accelerate le procedure per l'ammissione dell'Eritrea
ai meccanismi di cooperazione previsti dalla Convenzione di
Lomé e auspica che intanto vengano utilizzati una parte dei
fondi già destinati all'Etiopia, della quale faceva parte prima
dell'indipendenza. Inoltre il seno Azzarà sottolinea la necessità
di riservare «una attenzione prioritaria a Somalia e Mozambico, oltre alle già citate Eritrea ed Etiopia, che hanno subito
lunghe guerre civili e hanno redditi pro capite tra i più bassi.
Nel corso della riunione vengono infine decisi interventi per
100 milioni di ECU, oltre 170 miliardi di lire, per una azione
urgente di riabilitazione delle strutture socio-economiche di
base di alcuni Paesi subsahariani particolarmente colpiti da
catastrofi naturali.
25-26 - NATO: Riunione a Bruxelles del comitato di pianificazione
della Difesa e del Gruppo di pianificazione nucleare (v. pago
273).
26 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri della Sanità della
Comunità; per l'Italia partecipa il Ministro della Sanità ono
Garavaglia. Argomenti principali all'ordine del giorno: il
programma d'azione europeo contro l'AIDS; la lotta al cancro
e la limitazione del fumo e della pubblicità delle sigarette;
i prezzi dei medicinali e le valutazioni della settimana europea
contro la droga.

27 - MALTA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri maltese
Guido De Marco (v. pago 111).

27

~

REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIA
E MONTENEGRO): Visita a Roma del Ministro degli Esteri
della Repubblica di Montenegro Miograd Lekic (v. pago 124).

31 - ALBANIA: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta riceve
a Roma il Ministro degli Esteri albanese Alfred Sarreqi.
Nel corso dei colloqui viene fatto un esame approfondito delle
rela7;ioni tra Italia e Albania, anche alla luce dei programmi di
cooperazione avviati.
31 - STATI UNITI: Visita a Roma del Segret2rio alla Difesa americano Les Aspin (v. pago 134).

SO

GIUGNO

GIUGNO
1 - CSCE: Si riunisce a Stoccolma la «Troika» della CSCE.
Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
Al centro dei lavori la guerra nella ex-Jugoslavia, le ini~iative
per prevenire e gestire le crisi, il processo per « istitu~ionaliz..
zare» l'organizzazione che diede vita nel 1975 agli accordi
di Helsinki. L'incontro tra il Ministro degli Esteri svedese
Margaretha Af Ugglas, attuale Presidente di turno CSCE,
quello slovacco losef Moravcik e il Ministro degli Esteri
prof. Andreatta, si svolge poco dopo la noti~ia dell'agguato
contro civili italiani impegnati in attività di soccorso umani,
tario alla popolazione bosniaca.
7 - REPUBBLICA SLOVACCA: Il Presidente del Consiglio
dottor Ciampi riceve a Palazzo Chigi il Presidente della Repu~
blica Slovacca Michael Kovac. Nel corso del colloquio,
il Presdente del Consiglio manifesta apprezzamento per gli
sford compiuti dalla Slovenia per il rafforzamento delle
strutture democratiche, esprimendo il vivo auspicio per co'
struttive solu~ioni, intese a raffor~are i legami tra i Paesi del,
l'area danubiana.
8 - CEE: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi riceve a Pa,
lazzo Chigi, il Primo Ministro danese, Poul Nyrup Rasmus,
sen, Presidente di turno del Consiglio Europeo, in prepara~ione del Consiglio Europeo di Copenaghen del 21-22 giu,
gno. Nel corso del colloquio vengono, in particolare, appr~
fondite le prospettive di rilancio del processo di integra~ione
europea e i temi della lotta alla recessione ed alla disoccu,
pazione.
Il - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Presidente del Consiglio dottor
Ciampi riceve a Pala~~o Chigi, il Presidente della BosniaEr~egovina, Alija I~etbegovic. Nel corso del colloquio, il
Presidente Ciampi sottolinea il crescente impegno della Comu,
nità interna~ionale e dell'Italia nella ricerca di una soluzione
politica e di un assetto definitivo del territorio, sulla base del
piano Vance-Owen.
Il - MESSICO: Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi riceve
a Pala~zo Chigi, il Ministro degli Esteri messicano, Fernando
Solana. NelPesprimere il suo apprezzamento per la «spirale
virtuosa» che caratterizza il sistema economico messicano,
il Presidente Ciampi si dice fiducioso che la fase recessiva dei
maggiori Paesi industrializzati possa essere superata attraverso
un forte rilancio del commercio internazionale.
Il - NATO: Riunione ad Atene del Consiglio di cooperazione
nord-atlantico (v. pago 278).
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12 - MOZAMBICO: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta riceve
a Roma il capo della RENAMO Afonso Dhlakama. Al centro
dei colloqui il processo di normalizzazione della situazione in
Mozambico e il meccanismo multilaterale, coordinato daI..
l'ONU, per favorire gli interventi di emergenza nel Paese.
15 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi in..
contra a Bonn il Presidente della Repubblica Federale di Ger..
mania Richard von Weizsacker ed il Cancelliere Kohl nel
quadro della preparazione del Consiglio europeo previsto a
Copenaghen il 22 ed.il 22 giugno e per discutere il rilando
della collaborazione europea.
16 - UEO: I Ministri degli Esteri prof. Andreatta e della Difesa
ono Andò partecipano ai lavori dell'Assemblea parlamentare
dell'UEO a Parigi. In tale occasione viene fatto un bilancio
positivo del periodo di presidenza italiana. Il Ministro An..
dreatta sottolinea inoltre la necessità che l'UEO disponga di
forze adeguate per le operazioni di peace-Keeping.
17 - CUBA: Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi riceve a
Palazzo Chigi il Ministro del Commercio con l'Estero cubano
Ricardo Cabrisas Ruiz.

21-22 - CEE: Riunione a Copenaghen dei Capi di Stato e di Governo
(v. pago 164).
25 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta incon..
tra a Washington il Segretario di Stato Warren Cristopher,
il Segretario al Tesoro Lloyd Bentsen e il Consigliere del
Presidente per la Sicurezza Nazionale Anthony Lake. In tale
Qccasione vengono discussi le proposte italiane di riforma del
Consiglio di Sicurezza dell'ONU nonché gli sviluppi della
crisi nell' ex Jugoslavia e in Somalia.

LUGLIO
7-9 - VERTICE DEI 7 MAGGIORI PAESI INDUSTRIALIZZATI:
Si svolgono a Tokyo i lavori del Vertice dei 7 maggiori Paesi
industrializzati (v. pago 318).
8 - MEDIO ORIENTE: Incontro tra il Segretario Generale del
Ministero degli Esteri Ambasciatore Bottai e l'esponente
palestinese Falsal Husseini (v. pago 112).
13 - COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO:
Riunione del Comitato direzionale per la Cooperazione allo
Sviluppo (v. pago 257).
5
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15 - MEDIO ORIENTE: Intervento del sottosegretario agli Esten
ono Fincato alla Camera di Commercio italo-araba (v. pago
113).
17 - INIZIATIVA CENTRO EUROPEA: Si svolge a Budapest
,
il Vertice dell'Iniziativa Centro Europea (v. pago 260).
19 - CEE: Si tiene a Bruxelles il Consiglio straordinario per gli
a1fari generali della CEE. In tale occasione il Ministro Andreatta
interviene sui temi dell'allargamento della CEE ai Paesi del,
l'Europa centro orientale e del Mediterraneo.
20 - GERMANIA: Il Ministro della Difesa seno Fabbri incontra
a Roma il suo omologo tedesco Volker Ruhe con il quale
esamina la situazione somala alla vigilia della partenza del
contingente tedesco per la Somalia.
26 - FRANCIA: Il Ministro degli Mari Sociali avv. Fernanda
Contri incontra a Parigi il suo omologo francese Simone
Weil per discutere delle rispettive proposte legislative per
coordinare i problemi dell'immigrazione e della droga.
27 - LIBANO: Comunicato stampa del Ministero degli Esteri
(v. pago 108).
28 - ALBANIA: Viene concluso a Roma tra i Ministri della Difesa
Fabbri e Safet Xhulali un accordo tecnico-militare.
30 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi incontra
a Parigi il Primo Ministro francese Edouard Balladur con il
quale discute in particolare i problemi dell'attuazione del
Trattato di Maastricht.
30 - MEDIO ORIENTE: Incontro del Ministro degli Esteri prof.
Andreatta con gli Ambasciatori di Arabia Saudita, Libano
e Siria (v. pago 113).
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2- CEE: Viene depositato presso il Ministero degli Esteri lo
strumento di ratifica del Trattato sull'Unione Europea firmato
a Maastricht il 7 febbraio 1992. La Farnesina rilascia il seguente
comunicato: L'Ambasciatore Patrick Stanislaus Fairweather,
Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord in Italia, ha depositato oggi alla Farnesina lo strumento
di ratifica del Trattato sull'Unione Europea, firmato a
Maastricht il 7 febbraio 1992. Il deposito dello strumento
di ratifica del Regno Unito presso il Ministero degli Mari
Esteri ha avuto luogo in ottemperanza a quanto disposto
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dall'art. R del Trattato sull'Unione Europea che cosi recita:
« Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo
della Repubblica italiana ». il Trattato entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che pro.cederà per ultimo a tale formalità.
5 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi riceve
a Roma il Ministro francese dell'Economia Edmond Alphan~
déry, con il quale prende in esame i problemi relativi al sistema
monetario europeo.
7 - NATO: Messaggio del SegretariQ di Stato americano Warren
Christopher al Ministro degli Esteri professor Andreatta
(v. pago 291).
9 - CEE: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi indirizza al
Presidente della Commissione CEE, Delors una lettera, nella
quale sottolinea che il difficile momento attraversato dal
Sistema Monetario Europeo deve indurre tutti coloro che
credono in un'Europa più unita a mettersi subito al lavoro
per trovare concrete intese che consentano di superare le
contingenti divergenze. L'obiettivo è di scongiurare ulteriori
ripercussioni negative sul processo delineato dal Trattato di
Maastricht e porre serie basi per un suo rilancio. Il Presidente
Ciampi rileva di essere da tempo dell'avviso che, così come
ha operato sinora, lo Sme presenti molte debolezze. Si tratta,
dunque, di impegnarsi per ratforzarlo, dando alle sue regole
un'interpretazione più incisiva e vincolante, coerente con lo
spirito dell'Unione Economica e Monetaria. La proposta
del Presidente del Consiglio è che l'accordo dello Sme vada
interpretato come un vero «sistema », articolato su tre azioni
pienamente solidali dei Paesi aderenti. te parità fra le monete
vanno determinate di comune accordo; periodicamente, occorre
riesaminarle e valutare se debba intervenire un'intesa per
modificarle; la responsabilità per la difesa delle parità co~
cordate deve essere congiunta. Solo così potrà moltiplicarsi
la forza di difesa: agendo in una logica di« sistema », che non
permetta di attaccare le varie monete una alla volta. La pro.babile riunione di un Consiglio europeo straordinario, nel
prossimo autunno, può essere l'occasione ideale per prendere
una decisione in materia. Il Presidente Ciampi pensa che solo
.tale sede abbia la competenza a deliberare sul futuro dello
Sme, poiché questo fu istituito nel 1978 proprio con un atto
del Consiglio europeo. Naturalmente, per conseguire un
risultato positivo, è indispensabile preparare l'appuntamento
con cura e senso di responsabilità. Il Presidente del Consiglio
è determinatq ad impegnarsi in questa prospettiva, prose~
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guendo nei contatti su base multilaterale e bilaterale, al fine
di favorire un lavoro molto concreto volto ad elaborare
costruttive proposte da sottoporre al Consiglio europeo,
rispondendo cosi alle attese dell' opinione pubblica.

lO - CEE: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi trasmette a
tutti i Paesi della Comunità la lettera inviata il 9 agosto al
Presidente della Commissione Jacques Delors relativa all'ini~
ziativa italiana per il rilancio dello SME.
12 - ONU/SOMALIA: Sulla missione di pace in Somalia, la
Farnesina rilascia il seguente comunicato: Come noto, l'Italia
ha da tempo promosso con l'ONU un chiarimento sulle
modalità di gestione della missione di pace in Somalia, con
particolare riguardo a taluni aspetti di pratica attuazione delle
relative Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, dirette al
ristabilimento di condizioni di riconciliazione nazionale, specie
nel difficilissimo contesto venutosi a creare a Mogadiscio.
Alle numerose consultazioni che si sono succedute sia a
New York che a Mogadiscio, l'Italia ha parteèipato con spirito
costruttivo. Ne sono emersi utili elementi di valutazione su
importanti questioni di impostazione, di metodo ed operative,
oggetto di larga eco anche sulla stampa internazionale. Gli
approfondimenti compiuti circa l'impiego del contingente
italiano in Somalia ha confermato che permangono alcuni
rilevanti aspetti di diversa interpretazione delle modalità di
attuazione del mandato dell' ONU , per quel che attiene alla
situazione a Mogadiscio. Il Governo italiano ritiene pertanto
di dover dar corso a quanto già prospettato nel comunicato
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio u.s.,
nel senso di chiedere un dispiegamento al di fuori della capi~
tale somala delle unità ivi operanti, in occasione della prossima
sostituzione dei reparti della brigata «Folgore» con reparti
della brigata «Legnano ». Verrà 'peraltro mantenuta una limi~
tata presenza a fini logistici a Mogadiscio e Monata la nostra
presenza nella vasta area a nord di Mogadiscio, dove operano
gli altri reparti del contingente italiano. Quanto alle modalità
e alla ubicazione di tale rischieramento, si farà luogo ai nece~
sari approfondimenti in sede tecnico-militare, mediante una
apposita missione del Generale Mario Buscemi, Sottocapo
di Stato Maggiore dell'Esercito, a Mogadiscio il 15 agosto p.v..
Il Governo italiano conferma anche in queste circostanze il
proprio appoggio alla complessa azione di mantenimento
della pace che l'ONU svolge in molte parti del mondo, oltre
che in Somalia, cui l'Italia intende continuare a dare il suo
contributo.
13 - esCE (NAGORNO KARABACH): In merito al conflitto
del Nagorno Karabach ed a una riunione svoltasi su tale
problema la Farnesina dirama il seguente comunicato: La
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composizione pacifica del conflitto del Nagorno Karabakh che oltre a migliaia di morti e feriti ha provocato, in quattro
anni, oltre 750.000 profughi e sfollati in Azerbaijan e almeno
300.000 in Armenia - viene esaminata alla Farnesina in un
incontro informale sotto presidenza italiana che ha riunito
le parti in conflitto e i nove Paesi del cosiddetto «Gruppo
di Minsk» della CSCE (Germania, Stati Uniti, Bielorussia,
Francia, Italia, Russia, Svezia, Repubblica Ceca e Turchia).
All'Italia spetta, com' è noto, la mediazione del conflitto,
nel quadro della CSCE. Nell'incontro è stato esaminato un
nuovo calendario operativo proposto alle parti dal mediatore
italiano ono Mario Raffaelli, a richiesta dei nove Paesi. Il
nuovo piano segue la recente Risoluzione n. 853 con cui il
Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nel chiedere un immediato
cessate-il-fuoco e lo sgombero dei territori recentemente
occupati dalla parte armena del Nagorno Karabach, ha con~
fermato l'appoggio dell'ONU agli sforzi di pace del Gruppo
di Minsk. Alle discussioni hanno preso parte delegazioni gover~
native di alto livello dell' Armenia e dell' Azerbaijan e rappre~
sentanti delle parti annena e azera del Nagorno Karabach.
L'approfondimento dei contenuti del piano ha consentito di
predisporre una nuova versione che verrà inviata alle parti del
conflitto per una risposta urgente. Contemporaneamente, la
CSCE invierà nella regione una propria missione, per riferire
sulla situazione politico-militare, compreso l'aspetto del
rispetto dei diritti umani.
18 - SOMALIA: Sulla riprogrammazione dell'attività di coopera~
zione italiana in Somalia la Farnesina dirama il seguente
comunicato: È in corso di riprogrammazione l'attività di
cooperazione italiana in Somalia, anche tramite le ONG,
in stretto collegamento con le organizzazioni internazionali, in
particolare UNICEF, UNHCR, PAM, FAO, OMS e UNDP.
L'azione dell'Italia, primo Paese donatore, tende, attraverso
una equilibrata distribuzione tra interventi di emergenza e
aiuti allo sviluppo, al ristabilimento dei presupposti necessari
per una ripresa dell'attività economica del Paese, importante
fattore di riconciliazione nazionale. Pur conservando un
carattere strettamente umanitario (assistenza sanitaria, specie
materno-infantile, controllo nutrizionale ecc.) tale coopera~
zione si propone anche di gettare le basi per un programma
di sviluppo con interventi del tipo riabilitazione pozzi acqua
potabile, smaltimento rifiuti nelle aree urbane e ristruttura~
zione del porto di Bosaso. L'azione italiana è inoltre geogra:fi.~
camente strutturata su sette distinte regioni. Questo anche al
fine di evitare discriminazioni e contribuire alla creazione di
condizioni di uguaglianza ed equilibrio tra le varie fazioni
necessarie per incoraggiare tra di esse un dialogo partecipativo.
L'insieme dei contributi finanziari italiani ammonta a 67
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miliardi di lire. Di essi 42 miliardi sono affidati ai vari orga~
nismi di cooperazione multilaterale di cui sopra, in risposta
all'appello SEPHA (Special Emergency Programme for the
Horn of Africa) lanciato dalle Nazioni Unite nel 1992. È
stata anche rilanciata una fattiva opera di cooperazione tramite
le Organizzazioni non Governative presenti in Somalia. Sono
state a tal fine perfezionate sette convenzioni per un totale
di Il miliardi di lire e sono state riprese le attività nelle regioni
della Migiurtina, Berbera, Mogadiscio nord e Ghedo mentre
attendono di poter essere avviate quelle nelle regioni di Merca,
Galgadud e Kisimayo.
19 - EX-JUGOSLAVIA: Si apprende alla Farnesina che con il
ponte aereo delle Nazioni Unite, in atto tra Spalato e Sarajevo,
è prevista la partenza di un carico di oltre 100 tonnellate di
viveri affidato dalla Cooperazione Italiana all' Alto Commissa~
tiato per i Rifugiati e destinato a soccorrere la popolazione
della città bosniaca. Fin dall'inizio del conflitto nella Bosnia
Erzegovina, è attiva a Spalato una base logistica della Dire~
zione Generale della Cooperazione del Ministero degli Affari
Esteri che ha curato l'inoltro in Bosnia, sia per via aerea che
via terra, di centinaia di tonnellate di aiuti umanitari che sono
stati distribuiti soprattutto nelle città di Sarajevo, Tuzla,
Zenica e Zavidovid.
20 - AUSTRIA: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta incontra
in forma privata sul lago di Toblino il Ministro degli Esteri
austriaco Alois Mock con il quale aff:ronta i temi riguardanti
la situazione nell'Europa centrorientale.
26 - REPUBBLICA DI SLOVENIA: Incontro a Bled, in Slovenia,
tra il Ministro degli Esteri prof. Andreatta e il suo omologo
della Repubblica di Slovenia Lojze Peterle (v. pago 127).
28 - BELGIO: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi riceve
a Palazzo Chigi il Primo Ministro belga Jean-Luc Dehaene.
L'incontro è dedicato all'analisi della situazione e delle pro~
spettive del processo dì integrazione europea, alla luce della
crisi dello SME e delle iniziative volte al suo superamento.
In particolare, il Primo Ministro belga dà atto al Presidente
del Consiglio del rilievo dell'iniziativa italiana - tradottasi
nella lettera inviata il 9 agosto al Presidente della Commissione
CEE, Delors - in ordine all'esigenza di un'approfondita
riflessione sul funzionamento dello SME, per l'individuazione
dei suoi squilibri e dei rimedi da apportare per il loro supe~
ramento. Il Presidente Ciampi assicura a Dehaene il pieno
sostegno dell'Italia all'azione che la Presidenza belga intende
condurre nelle prossime settimane per promuovere tale rifles~
gione che necessariamente dovrà confluire nell'adeguata pre~
parazione del Consiglio Europeo Straordinario. Come è noto,

quest'ultimo dovrebbe offrire, attraverso i necessari chiarimenti
di fondo, segnali concreti della capacità della Com1..mità di
progredire armonicamente nelle tappe dell'approfondimento e
dell'ampliamento in un contesto contrassegnato da rilevanti
problemi economici di natura sia strutturale che congiunturale.
31 - MEDIO ORIENTE: Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta, l'Ambasciatore di Israele Aviezer
Pazner e il Delegato Generale palestinese Nemer Hammad
(v. pago 114).

SETTEMBRE
6 - BELGIO: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi incontra
il Primo Ministro del Belgio Jean-Luc Dehaene.
6 - SPAGNA: n Ministro degli Esteri prof. Andreatta incontra
a Roma il Ministro degli Esteri spagnolo Javier Solana Mada~
riaga, con il quale discute i temi relativi all'integrazione
europea e all'Uruguay Round.
7 - GIAPPONE: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi offre
a Villa Madama una colazione in onore dell'Imperatore del
Giappone Akihito e dell'Imperatrice Michiko.
8 - ITALIA/CEE: Ratifica da parte della Commissione della
Comunità Europea dell'accordo raggiunto tra il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta e il vice Presidente Karel van Miert.
La Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: Alla
Farnesina si esprime soddisfazione per la ratifica odierna da
parte della Commissione Europea delle intese relative al pro~
cesso di privatizzazione, di risanamento finanziario e di pro~
gressiva riduzione dell'indebitamento delle aziende pubbliche
italiane. Si tratta di un passo importante, sia nei rapporti tra
Italia e Comunità, sia per quanto concerne l'ancoraggio delle
privatiz.zazioni in Italia ai principi comunitari. Come noto, tali
intese erano state raggiunte a Bruxelles il 28 luglio u.s. dal
Ministro degli Esteri Andreatta con il vice Presidente van Miert,
i quali avevano anche concordato che la loro formalizzazione
avesse luogo in occasione della prima riunione utile della
Commissione dopo la pausa estiva. Nel sottolineare la tempe~
stività della deliberazione odierna, alla Farnesina si rileva anche
come il provvedimento comporti una positiva soluzione alla
difficile controversia concernente l'EFIM, sbloccando la proce~
dura per infrazione delle norme CEE aperta a suo tempo e,
quindi, autorizzando il pagamento dei debiti delle aziende pos~
sedute al cento per cento daH'EFIM~
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9 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta
rilascia la seguente dichiarazione sugli sviluppi nel processo
di pace arabo-israeliano: È con profonda soddisfazione che
accolgo le notizie che giungono in queste ore sul raggiungi~
mento di fondamentali intese sul riconoscimento reciproco
di Israele e dell'OLP, di cui non può sfuggire la grande impor~
tanza psicologica e politica. Si tratta di una svolta storica nel
rapporto fra due popoli divisi da decenni di conflitto e nel
riconoscimento delle rispettive identità, istituzioni e diritti
fondamentali. Si tratta anche della consacrazione di quel dia,
logo diretto che da parte di molti e particolarmente, e non da
oggi, da parte italiana - veniva additato come una via mae~
stra verso la pace. Sappiamo che, per diversi aspetti, tutto dò
costituisce solo un inizio e che molta strada rimane da percor,
rere. È nostro forte auspicio che le parti possano essere ani,
mate anche nelle scadenze future dal coraggio e dalla lungimi,
ranza che ha guidato le loro decisioni in questa fase. È quanto
ho detto all'Ambasciatore d'Israele e al rappresentante del,
l'OLP a Roma nel riceverli giorni fa. L'Italia resta impegnata
a sostenere politicamente e materialmente il processo verso
l'edificazione della pace in Medio Oriente.
Il - FEDERAZIONE RUSSA: Il Ministro degli Interni seno Man,
cino e il suo omologo russo Viktor Yerin firmano a Mosca
un accordo di cooperazione per avviare iniziative congiunte
e regolari scambi di informazione e per istituire una commis,
sione speciale per favorire la lotta alla criminalità organizzata.
14 - GERMANIA: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta incon,
tra a Baden Baden il suo omologo tedesco Klaus Kinkel,
per discutere i problemi relativi alla costruzione di un'Eu~
ropa aperta ai Paesi dell'Est europeo.
15 - FINLANDIA: Si conclude a Helsinki la visita di Stato del
Presidente della Repubblica ono Scalfaro, accompagnato dal
Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
16 - ONU: Nomina del prof. Cassese quale membro del Tribu~
naIe Internazionale sui crimini commessi nella ex Jugoslavia.
A tale proposito la Farnesina rilascia il seguente comunicato:
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in chiusura della
sua 47ma Sessione, ha ieri eletto il prof. Antonio Cassese in
qualità di membro del Tribunale Internazionale istituito dal
Consiglio di Sicurezza per giudicare i crimini commessi nella
ex Jugoslavia. Il candidato italiano è stato votato da 123 Paesi
(su 162 membri votanti) risultando al terzo posto tra gli un~
dici prescelti, preceduto solo dai candidati di Stati Uniti e
Canada. L'ampiezza dei consensi riscossi dal candidato italiano vale a sottolineare il prestigio di cui il nostro Paese gode
nell'ambito delle Nazioni Unite, il ruolo avuto dall'Italia
nel promuovere la creazione del Tribunale, nonché la stima
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che circonda, anche sul piano internazionale, il nome del
prof. Antonio Cassese. Come si ricorderà l'Italia aveva fornito un autorevole contributo all'istituzione dell'importante
assise sotto forma di un rapporto predisposto dalla « Commissione per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi
nei territori della ex-Jugoslavia », istituita dal Consiglio dei
Ministri il 22 gennaio u.s. e presieduta dall'attuale Ministro
di Grazia e Giustizia, prof. Giovanni Conso. Tale rapporto
rappresentò un contributo fondamentale alle deliberazioni
del Consiglio di Sicurezza che sfociarono nell'istituzione del
Tribunale in questione.
16-17 - STATI UNITI: TI Presidente del Consiglio dottor Ciampi si
reca in visita negli Stati Uniti (v. pago 135).
17 - CROAZIA: Riunione a Roma della sessione negoziale italocroata (v. pago 92).
22 - FEDERAZIONE RUSSA: TI Presidente degli Stati Uniti Bill
Clinton informa il Presidente del Consiglio dotto Ciampi del
colloquio telefonico avuto con il Presidente della Federazione
Russa Boris Eltsin poco prima dell' annuncio' ufficiale dello
scioglimento del Parlamento russo. Successivamente il Presidente Ciampi invia al Presidente Eltsin il seguente messaggio: «L'Italia ha seguito :fin dal suo avvio con partecipe interesse il profondo e complesso processo di riforme politiche
ed economiche avviato nel Suo Paese. La portata storica dell'azione di rinnovamento intrapresa in questi anni per il superamento della contrapposizione Est-Ovest ha indotto l'Italia ad appoggiare attivamente il disegno di trasformazione
democratica della Russia e di transizione verso l'economia di
mercato. Restiamo convinti che il successo di tale processo nel rispetto dei diritti umani, come Lei stesso ha sottolineato sia determinante per garantire al popolo russo stabili istituzioni democratiche e crescente benessere materiale. Abbiamo
pertanto preso atto delle misure che Ella, nella Sua qualità
di Presidente democraticamente eletto dalla Federazione Russa,
ha ritenuto di adottare per favorire la soluzione di una situazione di paralisi istituzionale, facendo appello direttamente
al popolo russo attraverso libere elezioni. Vorrei esprimerLe,
Signor Presidente, l'appoggio italiano in questo non facile
momento, nell'auspicio che le iniziative intraprese portino al
consolidamento del processo di riforma in un clima democratico e nell'interesse del popolo russo, della pace e della stabilità internazionale ».
22 - SLOVENIA: Riunione a Roma della Commissione italoslovena (v. pago 129).
30 - CEE: L'Italia ratifica la Convenzione di Schengen.

60

OTTOBIlE

OTTOBRE
4 - FEDERAZIONE RUSSA: Valutazioni del Governo italiano
sugli avvenimenti in Russia (v. pago 98).
6 - UNESCO: Incontro tra il Ministro degli Esteri Professor
Andreatta ed il Direttore Generale del1'UNESCO Federico
Mayor Zaragoza (v. pago 318).
7 - CINA: In relazione all'esperimento nucleare compiuto dalla
Cina il 5 ottobre la Farnesina rilascia il seguente comunicato:
Il Governo italiano ha appreso con viva preoccupazione la
notizia dell'esperimento nucleare compiuto dalla Cina il 5
ottobre. Nel rilevare che da parte italiana si era compiuto un
passo lo scorso mese di agosto a Pechino per attirare l'attenzione delle autorità cinesi sui riflessi negativi che un tale evento
avrebbe avuto anche sulle prospettive del prossimo negoziato
per un bando totale degli esperimenti nucleari e sul regime di
non proliferazione in generale, il Governo italiano esprime
l'auspicio che ciò non induca altri Paesi nucleari a sospendere
le moratorie annunciate lo scorso giugno. Il Governo italiano
auspica inoltre vivamente che possa essere in ogni caso intrapreso quanto prima il negoziato sul bando globale degli esperimenti nucleari.
8-9 - CONSIGLIO D'EUROPA: Incontro a Bruxelles dei Capi di
Stato e di Governo (v. pagg. 230-235).
11 - CEE: Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi incontra il
Presidente della Commissione CEE ]acques Delors.

12 - GEORGIA: A proposito della situazione in Georgia la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Gli sviluppi
in corso in Georgia sono seguiti con preoccupata attenzione
dal Governo italiano. Nel ricordare che l'Italia sostiene attivamente gli sforzi intrapresi dall'ONU e dalla CSCE in favore della Georgia, alla Farnesina si informa anche che, rispondendo ad aspettative a suo tempo manifestate dalle autoQtà
di Tbilisi, sono state erogate sul piano bilaterale da parte italiana, :fin dalla scorsa primavera, forniture di generi alimentari
per un ammontare di 3 miliardi di lire. Di fronte al recente
peggioramento della situazione, oltre a disporre nei giorni
scorsi un volo umanitario a Tbilisi, con a bordo beni di prima
necessità prelevati dal deposito di Pisa gestito dal Dipartimento
Affari Umanitari delle N.U. e finanziato con Fondi della Cooperazione italiana, si è anche provveduto ad un invio urgente
di aiuti alimentari pari a 2,5 miliardi di lire. Tale intervento
viene ad aggiungersi all'impegno recentemente preso dall'Italia al Vertice del G7 a Tokyo per lo stanziamento di 2,5 mi,
liardi di lire per l'emergenza in Georgia. Il trasporto degli aiuti
alimentari dal porto di Poti sul Mar Nero alla capitale geor-
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giana, è affidato alla gestione del PAM (Programma Mondiale
per l' Alimentazione), organizzazione specializzata delle Nazioni
Unite.
12 - MALTA: Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi riceve a
Villa Madama il Presidente della Repubblica di Malta Vin,
cent Tabone.
12 - MOZAMBICO: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli
Esteri seno Azzarà e il Presidente della RENAMO Afonso
Dhlakama (v. pago 115).
13 - AMBIENTE E PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO:
Intervento del sottosegretario agli Esteri on. Fincato ai lavori
dell'ottava riunione delle parti contraenti della Convenzione
di Barcellona sulla protezione del Mediterraneo dall'inquina,
mento, tenutasi ad Antalia (Turchia) (v. pago 147).
13 - COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO:
Riunione a Roma del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (v. pago 258).
14 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi riceve
a Palazzo Chigi il Sindaco di Parigi Jacques Chirac
18 - GRAN BRETAGNA: Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta e il Ministro degli Esteri inglese Douglas
Hurd (v. pago 105).
18 - REPUBBLICA SLOVACCA: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi riceve a Palazzo Chigi il Primo Ministro della
Repubblica Slovacca Vladimir Medar. Nel corso del colloquio vengono prese in esame le prospettive della collaborazione tra la Repubblica Slovacca e la CEE, il consolidamento
del sistema di sicurezza nell'Europa centro-orientale, il programma della presidenza italiana della CSCE e la collaborazione bilaterale.
19-20 - MEDIO ORIENTE: Il sottosegretario agli Esteri ono Bncato
si reca a Gaza per inaugurare il progetto «Beach Camp»
per il risanamento di uno dai campi più poveri della Striscia
di Gaza. Il progetto è stato realizzato con il contributo ita~
Hano.
20 - CSCE: Incontro tra il Ministro degli Esteri prof. Andreatta
e 1'Alto Commissario per le minoranze nazionali della CSCE
Max van del" Stoel (v. pago 235).
20-21 - NATO: Si svolge a Travemunde la riunione dei Ministri della
Difesa (v. pago 292).
22 -- ALGERIA: In merito all'uccisione di tre dipendenti della
Società SAE SADELMI la Farnesina dirama il seguente comu~

nicato: n Governo italiano esprime sdegno e la più ferma
condanna per il sequestro e l'uccisione in Algeria di tre dipen..denti della società SAE SADELMI. Si tratta di un atto crimi~
nale, tuttora non rivendicato, che non può servire alcun obiet~
tivo legittimo. I tre tecnici, Eliseo Castillo, di nazionalità
peruviana, Cesar Guarln, di nazionalità filippina e Alvaro
Rueda, di nazionalità colombiana, si trovavano in Algeria
nell' ambito di un programma di cooperazione inteso a pr~
muovete lo sviluppo economico e sociale del Paese. Violenze
di questa natura non faranno venire meno l'impegno di quei
Governi che intendono aiutare l'Algeria a superare le sue diffi.~
coltà economiche e sostenere le necessarie riforme. L' Amba~
sciata d'Italia ad Algeri segue l'evolversi della situazione, in
stretto contatto con le altre Rappresentanze dei Paesi CEE
e con le autorità locali, anche al fine di realizzate la più id~
nea protezione dei cittadini italiani colà residenti.
22 - GERMANIA: In occasione dell'annuale Vertice italo-tedesco
il Presidènte del Consiglio dottor Ciampi incontra a Bonn il
Cancelliere Helmut Kohl, con il quale prende in esame le
prospettive delle relazioni tra i due Paesi. Inoltre il Presidente
Ciampi inaugura all'Università la «Settimana Italiana ».
25 - BURUNDI: Alla Farnesina si segue con preoccupazione la
grave situazione determinatasi in Burundi, caratterizzata an~
cora in data odierna da ripetuti scontri, soprattutto nel cen~
tro del Paese, e da persistente incertezza circa una possibile
soluzione politica della crisi. n tentativo di colpo di Stato,
che ha fatto oggetto di una dichiarazione da patte dei Dodici
Paesi membri della CEE, reca serio pregiudizio al processo di
democratizzazione e riconciliazione avviato in Burundi, intr~
ducendo inoltre un nuovo fattore di instabilità nella regione.
Nel reiterare la propria condanna dell'uso della forza come
strumento per la soluzione di contrasti politici, l'Italia auspica
che 1'ordine costituzionale e la democrazia possano venire al
più presto ristabiliti. Le nostre autorità consolari sul posto,
d'intesa con la nostra Rappresentanza Diplomatica a Kampala,
competente per territorio, si mantengono in stretto contatto
con i connazionali ancora residenti nel Paese, al fine di pre~
stare loro la necessaria assistenza. I familiari di questi ultimi
potranno rivolgersi per avere notizie aggiornate all'Unità di
Crisi del Ministero degli Esteri, che è stata prontamente atti~
vata.
26 - GRAN BRETAGNA: n Presidente del Consiglio dotto Ciampi
incontra a Londra il Primo Ministro britannico JoOO Major.
Nel corso del colloquio viene presa in esame la situazione
economica dei due Paesi e la preparazione del Consiglio eur~
peo straordinario di Bruxelles previsto il 29 ottobre.
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27 - REPUBBUCA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBlA
E MONTENEGRO): Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta ed il suo omologo del Montenegro
Miograd Lekic; al termine del colloquio la Farnesina ha dira,
mato il seguente comunicato: n Ministro degli Esteri prof.
Andreatta ha ricevuto stamane alla Farnesina il Ministro degli
Esteri del Montenegro Lekic, il quale aveva precedentemente
incontrato il Segretario Generale Ambasciatore Bottai. I coLloqui che hanno avuto luogo nell'occasione sono stati dedicati ai problemi della ex-Jugoslavia, con particolare riferimento
al deterioramento della situazione in Bosnia-Erzegovina, non,
ché alla grave crisi economica in cui attualmente versa il
Montenegro.

29 - CEE: Riunione a Bruxelles dei Capi di Stato e di Governo
(v. pago 192).

NOVEMBRE
3 - ONU: Incontro tra il Ministro degli Esteri professor Andreatta
ed il Rappresentante del Segretario Generale dell'ONU Aldo
Ajello (v. pago 300).

4- - UBANO: Incontro

tra i Ministri degli Esteri Andreatta e
Faris Buwayz (v. pago 109).

5 - CIPRO: n Ministro degli Esteri prof. Andreatta riceve a
Roma il Ministro degli Esteri cipriota Alexandros Michaelides.
Al centro dei colloqui il tema dell'ingresso di Cipro nell'Unione
Europea.
9 - CSCE: In relazione alla riunione della Troika dei Ministri degli
Esteri della CSCE la Farnesina diraIWl il seguente comunicato:
Si svolgerà domani, mercoledì 10 novembre, alla Farnesina
una riunione della TTOika dei Ministri degli Affari Esteri
della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Eu,
ropa in preparazione del Consiglio Ministeriale della CSCE
che avrà luogo il prossimo 30 novembre a Roma. Alla riu,
nione prenderanno parte con il Ministro degli Esteri, Benia,
mino Andreatta, destinato a subentrare nelle funzioni di Pr&
sidente in occasione del prossimo Consiglio Ministeriale, la
Baronessa Af Ugglas, Ministro degli Esteri svedese e Presidente in carica della Conferenza, ed il vice Ministro degli
Esteri slovacco Jan Lisuch, rappresentante della precedente
Presidenza. È inoltre presente il· Segretario Generale della
CSCE, Ambasciatore Hoynck.
11 - ARABIA SAUDITA: Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri professor Andreatta ed il suo omologo saudita, Principe
Saud al-Faisal (v. pago 82).
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11 - ARABIA SAUDITA: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi
riceve a Palazzo Chigi il Ministro degli Esteri dell' Arabia Sau~
dita Saud al-Faisal. Nel corso dell'incontro vengono presi
in esame i principali temi dell'attualità internazionale, con
particolare riferimento al processo di pace arabo-israeliano
ed alla crisi in Somalia. Viene inoltre discussa l'evoluzione
dei rapporti bilaterali ed a tale proposito il Ministro al-Faisal
auspica una maggiore partecipazione delle imprese italiane ai
programmi di sviluppo del Paese, manifestando inoltre inte~
resse alla possibilità di investimenti in Italia, in particolare nel
settore petrolchimico.
13 - COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO:
Nell'apprendere dei forti tagli apportati dal Senato in sede
di approvazione della finanziaria al Fondo di cooperazione
gestito dal Ministero degli Esteri, il Ministro Andreatta ha
reso noto il proprio dissenso. «Sono francamente preoccu~
pato all'idea che agli aiuti pubblici allo sviluppo vengano sot~
tratti ben 335 miliardi negli esercizi 1994-96, da destinare
allo spettacolo, alle pensioni e alla ferrovia Sicignano-Lagonegro, riducendo il Fondo di cooperazione per quel triennio
a 1217 miliardi. Basta confrontare questo dato con quello
della finanziaria 1992-94, che stanziava per la stessa posta ben
7310 miliardi, per rendersi conto della crudeltà dell'intervento
del Senato. Invece da quegli anni, e anche dal quinquennio
precedente, residuano ancora ben 7100 miliardi di impegni
assunti che in gran parte riguardano progetti di assoluta neces~
sità per i Paesi destinatari. In più, questi ultimi hanno talvolta
rifiutato i doni di altri Paesi per accettare le promesse fatte
da parte italiana. E bisogna anche tener conto degli impegni
che siamo andati assumendo nel corso di questo esercizio
per il sostegno ai palestinesi nei territori occupati, in favore
dei processi di pw:e in Mozambico ed in Somalia e in appoggio
a qualche altro Paese prioritario, contando su disponibilità
che il Governo, già di sua iniziativa, aveva ridotto a soli 1552
miliardi. Non è possibile che, nei giorni pari, il Parlamento
giudichi essenziale l'attività della cooperazione in misura tal,
volta persino superiore alle ragionevoli considerazioni del
Ministro degli Esteri; e che, nei giorni dispari, decida, con
comportamento caratteristicamente contraddittorio, di met,
tere a repentaglio i rapporti con aree importanti per gli int~
ressi italiani, operando una indiscriminata riduzione del 23 %
nel Fondo che alimenta la cooperazione a dono, indirizzata
proprio verso i Paesi più poveri ».
15 - eSCE: Il Segratario Generale del Ministero degli Esteri,
Ambasciatore Bruno Bottai, incontra a Stoccolma il suo om~
lago svedese Lars-Ake Nilsson, nel quadro di regolari contatti
ad alto livello fra le due amministrazioni. Nel corso dei col~
loqui vengono discussi, in particolare, i problemi della CSCE,
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corso
di
utilità
parte
italiana per definire i nuovi obiettivi da raggiungere e le stra~
tegie da seguire. Durante
si riscontra inoltra una
larga identità di vedute
su altri. temi in agenda, quali
il futuro
la ex Jugoslavia, la Somalia e altre que~
stioni
16 - GRAN BRETAGNA: n Ministro della Difesa seno Fabbri si
reca a Londra
Ministro della Difesa britan;
nico Malcom
dell'acquisizione
in leasing di
A.T.V. da parte italiana.
seno Fabbri auspica
A tale
lvHnistro della
un accordo
per la costruzione
un nuovo
aereo da caccia ed un
amnento della cooperazione
tra i due Paesi nel settore industriale.
16 - SLOVENIA: Si riunisce a Roma la Commissione italoslovena per le
Vengono esaminate in tale
ambito le questioni relative ai lavoratori frontalieri e ai per~
messi di soggiorno.
16-17 - LUSSE1\1BURGO: Visita a Lussemburgo del Presidente della
Repubblica 011..
(v. pago 110).
17 -

n Ministro degli Affari Sociali,
Atene per
alla
avv.
V Conferenza
organizzata dal
riunioni vengono esami,
Consiglio
nati i metodi
degli
e gli
dei Paesi
V en~
sforzi. per
gono discusse altresì le politiche
sostegno ai rimpatri, i
sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina, nonché i
fenomeni
razzismo e
xenofobia, la cui repressione ri~
un impegno
e coordinato tra Governi, partiti e autorità localL

18 - REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIA
E
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta
Esteri di Serbia e Montenegro Vladiu"",-wc" le possibilità di rilandare
il negoziato suna Bosnia,
per evitare ulteriori disagi alle
popolazioni in vista dell'inverno.
18

UE: Visita del
della Repubblica ono Scalfaro
al Parlamento europeo (v. pago 157).

18

del Consiglio dottor Ciampi invia
Stati Uniti Bill Clinton un messaggio di
al
congratulazioni in
all' approvazione, da parte della
Camera dei Rappresentanti, del Trattato NAFTA.
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19 - MACEDONIA: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta
incontra a Debrecen il Ministro degli Esteri macedone Stevo
Crvenkovski alla vigilia di una riunione ministeriale dell'Ini~
ziativa Centro Europa. Il Ministro Andreatta assicura al suo
omologo la fornitura italiana di aiuti alimentari per cinque
miliardi di lire.
19-20 - INIZIATIVA CENTRO EUROPEA: Riunione a Debrecen
(Ungheria) dei Ministri degli Affari Esteri della Iniziativa
Centro Europea (v. pago 263).
22 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi riceve
il Presidente dell' Assemblea nazionale francese Philippe Sé,
guin.
22 - UE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei Ministri degli
Esteri (v. pago 228).
22 - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri delle
Finanze (v. pago 161).
22 - UEO: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei Ministri
(v. pago 310).
24 - TUNISIA: Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(v. pago 139).
24-25 - CILE: Visita a Santiago del sottosegretario agli Esteri, seno
Giacovazzo. Insieme al Presidente cileno, Patricio Aylwin
Az6car, il seno Giacovazzo pone la prima pietra di un centro di
assistenza costruito col contributo italiano. Il sottosegre,
tario agli Esteri seno Giacovazzo incontra quindi il Ministro
degli Esteri cileno, Enrique Silva Cimma, con il quale esa,
mina gli accordi che sono stati firmati da Italia e Cile nel set,
tore culturale, scientifico e tecnologico.
25 - ITALIA: Si riunisce alla Farnesina la Commissione Nazionale
per la promozione della cultura italiana all'Estero. Al termine
dei lavori viene rilasciato il seguente comunicato: La Com,
missione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana
all'Estero si è riunita oggi presso il Ministero degli Esteri,
sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato, ono Laura
Bncato. La Commissione ha approvato una proposta di ristrut,
turazione della rete degli Istituti Italiani di Cultura all' estero
formulata da un apposito Gruppo di Valutazione. Ha inoltre
espresso il proprio parere sul rinnovo degli incarichi ad alcuni
direttori di Istituti di Cultura e ad alcuni collaboratori a pro~
getti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti.
La Commissione si è infine pronunciata positivamente, in
merito alla concessione di contributi per la creazione di una
cattedra di italiano all'Università di Toronto (Canada).
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25-27 - ARGENTINA: Il sottosegretario agli Esteri, seno Giacovazzo,
si reca in Argentina per una visita di tre giorni, nel corso della
quale vede riconfermata la salda amicizia tra i due Paesi. Il
sottosegretario Giacovazzo incontra in tale occasione i rap~
presentanti della comunità italiana in Argentina, coi quali
esamina questioni. relative al rapporto tra la struttura consolare
e gli immigrati italiani.
26 - FRANCIA: Si svolgono a Roma i lavori del quattordicesimo
vertice italo-francese. Il Presidente della Repubblica francese
François Mitterrand, accompagnato dal Primo Ministro
Edouard Balladur, incontra il Presidente del Consiglio Ciampi.
Al centro dei colloqui i problemi della sicurezza dell'UE,
con particolare riferimento all'area mediterranea, la possibilità
di creare una forza UEO di pronto intervento terrestre ed
a carattere multinazionale, il problema della crescita del fon~
damentalismo islamico, oltre ai rapporti bilaterali tra i due
Paesi.
28 - l° Dicembre - FRANCIA: Visita a Parigi del Presidente del
Senato seno Spadolini (v. pago 100).
28 - MALAYSIA: Firma di un memorandum per la cooperazione
nel settore della difesa.
29 - UE: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi riceve il Pre#
sidente di turno del Consiglio europeo Dehaene, Primo Mini~
stro del Regno del Belgio. Nel corso del colloquio viene
discussa la preparazione del Consiglio europeo previsto a
Bruxelles il lO e 1'11 dicembre. L'incontro con Dehaene
consente di sollevare in via prioritaria il tema della ripresa
economica, della lotta alla disoccupazione e del rilando della
competitività europea sui mercati mondiali, alla luce anche
delle prime indicazioni disponibili sul «libro bianco» del
Presidente della Commissione Europea Delors su questi
argomenti e che verrà presentato al Consiglio Europeo. Il
Presidente Ciampi sottolinea che le misure di rilancio vanno
perseguite con iniziative sia a livello comunitario che nazionale,
stabilendo concretamente contenuti e priorità delle varie
azioni, gli effetti concreti delle stesse sulle economie europee
e le possibili sinergie tra finanziamenti della Comunità e degli
Stati membri. In questo contesto, particolare rilievo è dedicato
alla realizzazione delle grandi reti infrastrutturali europee in
settori quali i trasporti, l'energia, le telecomunicazioni, nonché
al loro possibile finanziamento, anche attraverso strumenti
innovativi, quali l'idea di un «megaprestito» comunitario.
Come è noto, tale iniziativa, lanciata a suo tempo dal Presi~
dente Mitterrand, è stata esaminata venerdì 26 a Roma dal
Presidente Ciampi con lo stesso Mitterrand e· con il Primo
Ministro francese Balladut. Tali strumenti devono essete
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intesi a finanziare progetti di interesse nazionale, che possano
utilmente collegarsi al quadro delle reti infrastrutturali europee.
Ciampi e Dehaene pongono, altresì, l'accento sull'esigenza di
rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese, realizzare
un' efficiente rete di scambi di dati e informazioni a livello
europeo, consolidare il mercato interno comunitario. A tale
proposito, il Presidente Ciampi ha anche ribadito la necessità
di realizzare un'armonizzazione del trattamento fiscale dei
redditi da risparmio, complementare alla liberalizzazione dei
capitali e funzionale aUa lotta contro la speculazione ed il
riciclaggio. Importanza centrale - come rilevano Ciampi e
Dehaene assume altresi l'approfondimento di sistemi
alternativi di finanziamento dei costi sociali, di iniziative per
1'efficiente organizzazione del lavoro, di sviluppo attivo di
modelli di dialogo sociale, per il cui perseguimento l'accordo
sul costo del lavoro intervenuto in Italia nel luglio scorso
rappresenta un esempio particolarmente utile. Sul piano del~
l'approfondimento del processo di integrazione comunitaria,
il Presidente Ciampi segnala inoltre l'importanza di mantenere
un saldo quadro di riferimento, all'interno del quale conti~
nuare a sviluppare i rapporti tra i partner, anche nella prospettiva della realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria
e dell' efficiente funzionamento della Comunità ampliata ai
Paesi EFTA candidati. Sono, poi, affrontati anche i temi dello
sviluppo della politica estera e di sicurezza comune, nel cui
contesto la Presidenza belga condivide il suggerimento italiano
di sviluppare specifiche azioni miranti a rafforzare il dialogo
nel Mediterraneo al fine di rafforzare la stabilità e lo sviluppo
nella regione.
29 - UE: Si .svolge a Ginevra, su iniziativa della UE, una riunione
per tentare di rimuovere la situazione di stasi in cui si trovano
le trattative sulla Bosnia alla vigilia di un nuovo inverno.
Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri prof. Andreatta,
il quale rileva che i problemi che la Comunità deve affrontare
sono ancora molti e ricorda le tre fasi del piano di pace ipo~
tizzato dall'Unione europea che prevede un « cessate il fuoco»
generale; un libero accesso degli aiuti umanitari e adeguate
concessioni territoriali da parte serbo-bosniaca.
29-30 - UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri dei Trasporti (v. pago
163).
29-30 - UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri degli Interni e della
Giustizia (v. pago 162).
30 - BRASILE: Il sottosegretario agli Esteri, seno Giacovazzo,
a conclusione di una missione in Sudamerica, incontra a
Brasilia il Ministro degli Esteri Celso Amorim, con il quale
raggiunge un accordo sulla consultazione periodica per la
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veri1i.ca delle relazioni ltalo-brasiliane. Nella stessa occasione.
viene concordata una linea di azione comune circa il controllo
delle adozioni, tramite una nuova intesa bilaterale.
30 - ISRAELE: Il Presiderite çLel Consiglio dotto Ciampi riceve
a Palazzo Chigi il Primo Ministro israeliano, Itzhak Rabin,
in visita di lavoro a Roma nel quadro di una serie di contatti
con i Governi europei. Nel corso dell'approfondito scambio
di vedute vengono esaminate le prospettive dei rapporti tra
l'Unione Europea ed Israele nell'ottica dell'aggiornamento
dell'Accordo commerciale del 1975, lo stato del processo
di pace avviato con l'Accordo tra Israele e l'OLP sottoscritto
a Washington il 13 settembre scorso, nonché le ipotesi di
partecipazione italiana a progetti di collaborazione economica
nella Regione mediorientale. Il Primo Ministro Rabin auspica
un sollecito avvio dei negoziati tra l'Unione Europea ed
Israele per un ampliamento dell' accesso dei prodotti indu~
striali ed agricoli israeliani sul mercato comunitario. L'arg~
mento dovrebbe formare oggetto di esame da parte dei Ministri
degli Esteri dei Dodici lunedì 6 dicembre a Bruxelles in vista
della definizione di un mandato negoziale alla Commissione.
Il Presidente Ciampi, nel prendere atto della dettagliata illu~
strazione di Rahin in ordine ai nodi che intralciano l'attuazione
dell'intesa del 13 settembre scorso con l'OLP - riconducibili
in sostanza alle perduranti incognite circa la concreta capacità
di gestione economica, amministrativa e di sicurezza a Gaza
e Gerico - esprime l'auspicio che la scadenza del 13 dicembre
venga rispettata attraverso un costruttivo sforzo delle parti
interessate, anche in considerazione del favorevole impatto
che tale risultato avrebbe sulle opinioni pubbliche. Allo stesso
fine il Presidente del Consiglio prende atto dell'intendimento
israeliano di perseverare nello sforzo per ampliare il processo
di pace a Siria, Giordania e Libano. Si tratta, infatti, di un
obiettivo cruciale per la ripresa della dinamica negoziale cui
dovrebbe concorrere anche l'imminente giro di visite nelle
capitali mediorientali preannunciato stamane al Presidente
del Consiglio dal Segretario di Stato americano Warren
Christopher. Nel confermare, pertanto, l'azione di sostegno
del Governo italiano e dei suoi partner comunitari all'attuale
delicatissima fase del negoziato, il Presidente del Consiglio
ricorda altresì l'evidente interesse italiano, illustrato stamane
nel suo discorso inaugurale della Sessione Ministeriale della
CSCE, ad un rafforzamento della dimensione mediterranea
della sÌèurezza e della cooperazione attraverso iniziative poli~
tiche intese a neutralizzare le spinte destabilizzanti, anche di
natura economica e sociale, che attraversano la Regione.
Il Primo Ministro israeliano rinnova, dal canto suo, l'interesse
ad una partecipazione dell'imprenditoria italiana ad importanti
progetti per la valorizzazione delle risorse energetiche e per
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la realizzazione di opere infrastrutturali nella cornice del
negoziato multilaterale economico che accompagna le tratta.tive bilaterali del processo di pace. A tale riguardo, il Presidente
del Consiglio conferma la disponibilità italiana ad assecondare
l'analisi di tali progetti ai fini di una loro eventuale realizza..
zione. Il Primo Ministro israeliano, infine, invita il Presidente
del Consiglio ad effettuare una visita in Israele, in restituzione
di quella effettuata dallo stesso Rabin a Roma nel dicembre
del 1992.
3Q - l° dicembre - esCE: Riunione a Roma del Consiglio dei
Ministri della Conferenza sulla Sicurezza e cooperazione 41
Europa (v. pago 236).
30 - FIERE E MOSTRE/SVIZZERA: Il Ministro per l'Università
prof. Colombo inaugura a Ginevra la Mostra industriale
« L'Italia al Cem» organizzata dall'ICE.

DICEMBRE
1 - NATO: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi riceve a
Palazzo Chigi il Comandante delle Forze NATO in Europa
generale George Joulwan.
2 - FEDERAZIONE RUSSA: Accordo per l'assistenza italiana
allo smantellamento delle armi nucleari nella Federazione
russa (v. pago 99).
2 - NATO: Riunione della sessione ministeriale del Consiglio
atlantico a Bruxelles (v. pago 293).
2 - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri degli
Esteri (v. pago 228).
2-3 - UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri dell'Ambiente (v.
pago 163).
3 - NATO: Riunione del Consiglio di cooperaz;one nord-atlantico
a Bruxelles (v. pago 294).
5 - UE: Si svolge a Bruxelles una riunione dei Ministri delle
Finanze della Comunità per completare la stesura di un
documento sulle linee guida macroeconomiche quali punto
di riferimento per i Paesi membri al fine di favorire la con.vergenza delle rispettive economie. Per l'Italia è presente il
Ministro del Tesoro prof. Barucci.
6 - FEDERAZIONE RUSSA: Il Presidente del Consiglio dotto
Ciampi e il Ministro degli Esteri prof. Andreatta incontrano
a Roma il Primo Ministro russo Viktor Chemomyrdin.
Tema dei colloqui i risultati del Vertice di Tokyo.

Dl~BRE

11

6 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione dei Ministri degli Esteri
dell'Unione Europea per esaminare le proposte presentate
dalla Commissione europea in relazione alla conclusione del
negoziato del GATT. Per l'Italia sono presenti il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e il Ministro del Commercio
estero ing. Baratta. Vengono inoltre presi in esame i seguenti
temi: i rapporti con la Russia; la situazione nella ex Jugoslavia
e il negoziato di adesione all'Unione europea di quattro nuovi
Paesi (Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia).
6 - UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri della Ricerca scientifica

(v. pago 164).

7 - GIAPPONE: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri
ono Bncato e il vice Ministro degli Esteri Fukuda (v. pago 103).
lO - AUSTRALIA: Ha inizio una visita ufficiale in Australia del
sottosegretario agli Affari Esteri ono Fincato, che si protrarrà
fino al 16 dicembre. Oltre a partecipare ai lavori della Com;
missione mista di Cooperazione Scientifica e Tecnologica,
l'ono Fincato viene ricevuta a Canberra dai Ministri degli Esteri
Gareth Evans, dell'Ambiente Ros Kelly e della Scienza Chris
Schacht. Con quest'ultimo sottoscrive il protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra i due Paesi. L'on.
Fincato ha un intenso programma di incontri e contatti
anche a Sidney e Melbourne con alti esponenti politici locali
ed i rappresentanti delle collettività italiane. Visita inoltre
vari centri di interesse tecnologico. La missione del sottosegretario agli Esteri è la prima di un rappresentante del Governo in Australia, dopo la visita effettuata dall'allora Presidente deUa Repubblica Cossiga cinque anni orsono. In proposito all'atto della partenza lo stesso sottosegretario commenta: «La visita che sto per iniziare è un preciso segnale di
continuo interesse dell'Italia a non abbandonare le fila di
un discorso già avviato nel passato. Intendiamo invece intensificare i rapporti bilaterali nei diversi campi, anzitutto in
quelli della cooperazione economica ed industriale. In Australia
vive infatti una comunità di origine italiana stimate attorno
al 6-8 per cento della popolazione. Si tratta della seconda
per importanza dopo quella anglosassone e svolge un ruolo
altamente rilevante nel settore economico, come in quello
culturale ».
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UE: Riunione a Bruxelles dei Capi di Stato e di Governo
(v. pagg. 202-222).

13 - LITUANIA: Viene firmato a Vilnius un accordo di coopera,
zione destinato a sviluppare la collaborazione tra Italia e
Lituania nel settore industriale.

13 - SUD AFRICA: Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi
riceve a Palazzo Chigi il Presidente del Sud Africa Frederik
Willem de KIerk, proveniente da OsIo dove è stato insignito
del Premio Nobel per la Pace. Nel corso del colloquio il
Presidente De KIerk fa il punto sui progressi politico-isti~
tuzionali che sono stati conseguiti in Sud Africa e che tro~
veranno espressione nelle prime libere elezioni multirazziali
previste per il 27 aprile 1994. Il Presidente de Klerk sottolinea
anche i miglioramenti del quadro economico interno ed auspica
una attiva partecipazione internazionale per favorire la ripresa
del Paese. Il Presidente sudafricano ricorda il sostegno attivo
dell'Italia al processo di pacificazione del Sud Africa e del~
l'intera Africa Australe, di cui la nostra partecipazione all'azione
dell'ONU in Mozambico è la più concreta e significativa
testimonianza. Il Presidente del Consiglio Ciampi, nel prendere
atto con compiacimento di tali riconoscimenti, auspica che
nel futuro le relazioni tra i due Paesi registrino una ulteriore
evoluzione in tutti i campi, con particolare riferimento al
settore energetico, meccanico, dell'impiantistica nonché del
ruolo delle piccole e medie imprese.
13 - SUD AFRICA: Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreatta
e Botha (v. pago 138).
15 - GIAPPONE: n Presidente del Consiglio ono Amato riceve
il Ministro giapponese per il Commercio estero Yoshiro
Mori per esaminare in particolare l'andamento dei rapporti
bilaterali. Nel corso dei colloqui, cui partecipa anche il Ministro
per il Commercio estero seno Vitalone, viene sottolineata
la necessità di prodigare maggiori sforzi per migliorare il grado
di cooperazione tra i due Paesi e vengono esaminati i problemi
dell'importazione di auto giapponesi in Italia.
15-16 - TURCHIA: Visita ad Ankara del Ministro degli Esteri prot.
Andreatta (v. pago 140).
16 - ARGENTINA: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro
riceve il Presidente della Repubblica Argentina CarIos SaliI
Menem che si trova a Roma in occasione di una visita di
Stato in Vaticano.
19 - SOMALIA: L'Italia annuncia ufficialmente il ritiro del proprio
contingente militare dalla Somalia, al pari degli altri Paesi
occidentali. Contemporaneamente il Governo italiano propone
all'Onu una «iniziativa straordinaria» per scongiurare il
ritorno alla guerra civile. A darne l'annuncio al rappresentante
di Boutros Ghali in Somalia, ammiraglio Owen, è il Ministro
della Difesa, seno Fabbri, nel corso di un colloquio svolto si
nella sede dell' Ambasciata italiana a Nairobi. Accompagnano
il Ministro Fabbri il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito,
gen. Incisa di Camerana, e gli Ambasciatori italiani in Somalia,
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in Etiopia ed in Kenya. Il Ministro della Difesa seno Fabbri
dà poi notizia del ritiro ai soldati del contingente itàliano
nel corso della visita resa in occasione delle feste di fine anno.
L'iniziativa straordinaria proposta dal Governo italiano, con..
siste nella convocazione «di tutte le parti somale » presso le
Nazioni Unite (a New York o a Ginevra) per una trattativa
diretta con l'ONU. Prima di lasciare la Somalia il Ministro
Fabbri incontra il Capo di Stato Maggiore americano John
M. Shalinkashvili e l'inviato degli USA in Somalia, Oakley.
Nel suo incontro con i soldati del contingente « Ibis », svoltosi
nel quartier generale di Balad, dopo aver ricordato l'alto prezzo
in vite umane pagato dall'Italia per la pacificazione, il Ministro
Fabbri sottolinea che, a un anno dall'inizio della missione
Unosom, la «via dell'umanesimo italiano» è risultata «pre~
valente e vincente ». « Possiamo lasciare questa terra - rivolto
ai soldati - a testa alta; con il giusto riconoscimento non solo
della Nazione, ma anche di «vecchi censori della posizione
italiana ». Il dialogo politico resta la sola strada percorribile.
L'Italia ne è convinta e, mentre si appresta a lasciare la Somalia,
rilancia l'azione diplomatica (ANSA).
20-21: - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri (v. pago
229).
21 - ClCS: Si sono svolti a Roma il 21 dicembre i lavori del C~
mitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo.
Al termine della riunione la Farnesina ha rilasciato il seguente
comunicato: Nella riunione del 21 dicembre il Comitato
Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (ClCS),
presieduto dal Ministro degli Esteri Andreatta, ha approvato
la concessione di un contributo di 3 milioni di dollari al
Trust Fund costituito presso la Banca Mondiale per il finan.ziamento di studi di fattibilità e prefattibilità nei Territori
occupati. Il Trust Fund, la cui creazione era stata decisa nel
corso della riunione di donatori, convocata a Washington
ilIo ottobre 1993 da Stati Uniti e Russia, ha per scopo la
promozione di un'azione concertata di aiuto in favore della
Palestina da attuarsi nel quadro del processo di pace medio,
dentale. Il contributo italiano (pari a11'8,5 % del valore com~
plessivo del Fondo, :fissato in 35 milioni di dollari) è una
. prima concretizzazione dell'impegno assunto dall'Italia, sempre
alla conferenza di Washington, di accordare nel prossimo
quinquennio nuovi aiuti alla Palestina per 80 milioni di dollari
complessivi. Il ClCS ha dato via libera anche al finanziamento
della fase conclusiva del Programma «Prodere» in Centr~
america. La partecipazione italiana al Programma, lanciato
nel 1988, è motivata dalla decisione del Governo italiano di
contribuire al processo di pace in America Centrale nel quadro
delle iniziative delle Nazioni Unite. «Prodere» è coordinato
dall'UNDP (l'Agenzia dell'O.N.U. per lo sviluppo) e si occupa
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del sostegno alle popolazioni vittime della guerra in sei Paesi
(Belize, Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nica~
ragua) per un totale di circa un milione di assistiti in 79 muni~
cipi particolarmente colpiti dagli eventi bellici. L'impegno
italiano per il 1994 è di 20,5 milioni di dollari. Esso costituisce
l'ultima tranche di un impegno complessivo di 115 milioni
di dollari. Il ClCS ha, inoltre, approvato tre iniziative di
cooperazione a credito d'aiuto rispettivamente: in Uruguay
(7 miliardi di lire), in Siria (17 miliardi di lire) e in Marocco
(64 milioni di ECU in concorso con Spagna, Russia e Fondo
Arabo di Sviluppo Economico e Sociale). Infine il Comitato
ha modificato le regole di applicazione dell'art. 7 della legge
n. 49/87 (costituzione di imprese miste nei PVS), includendo
tra i settori di intervento quelli idrico e sanitario e ammettendo
al finanziamento le operazioni del tipo B.O.O.T. (Buy, Own,
Operate, Transfer). Trattasi di operazioni attraverso le quali
una società effettua un investimento con capitale proprio
avente per oggetto la costruzione di un impianto di cui diviene
proprietaria, ne cura la gestione per un certo numero di anni
(di regola il tempo necessario per recuperare il suo investi~
mento) trascorsi i quali lo trasferisce ad una società del Paese
in cui è realizzata l'iniziativa. Trattasi di operazioni destinate
a promuovere investimenti privati nei PVS, soprattutto in
settori precedentemente a forte intervento pubblico.
21 - UE: Riunione a Bruxelles dei Presidenti delle assemblee
legislative dei Dodici. Presente per l'Italia il Presidente della
Carnera dei deputati ono Napolitano. Al centro dei lavori
il problema della disoccupazione ed il rinnovamento delle
politiche del lavoro.
22 - EX-]UGOSLAVIA: Si riuniscono a Bruxelles i leaders dei
tre gruppi etnici coinvolti nel conflitto bosniaco per parteci,
pare alla conferenza per la pace in Bosnia indetta dai Ministri
degli Esteri dei Dodici. Oltre al Presidente serbo Slobodan
Milosevic, al Presidente croato Franjo Tudjman, al Presidente
musulmano della Bosnia Alija Izetbegovic e a quello serbobosniaco Radovan Karadzic, sono presenti il mediatore delle
Nazioni Unite Thorvald Stoltenberg e dell'UE David Owen.
La riunione, alla quale partecipa per l'Italia il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta, è presieduta dal Ministro degli Esteri
belga Willy Claes, Presidente di turno dell'Unione europea.
22 - ITALIA: Si riunisce a Roma, sotto la presidenza del sottosegretario agli Affari Esteri ono Fincato, la Commissione
Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero,
nella sua terza seduta annuale. La Commissione ha approvato
il rapporto da presentare al Parlamento sull'attività svolta
nel 1993. Essa ha inoltre formulato una raccomandazione al
Parlamento affinché siano riconsiderate le variazioni di bilancio
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apportate sul capitolo relativo alla rete scolastica all'estero,
che rischiano di penalizzare gravemente l'insegnamento della
lingua e della cultura italiana all' estero.
22 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri della Ricerca del~
l'Unione Europea. Per l'Italia è presente il Ministro per
l'Università e Ricerca scientifica e tecnologica prof. Colombo.
All'ordine del giorno: il finanziamento del quarto programma
quadro di ricerca comunitaria e il futuro ruolo del Centro
comune di ricerca di Ispra.
26 - FEDERAZIONE RUSSA: Su istruzioni del Ministro degli
Esteri prof. Andreatta, «preoccupazione e disagio» destati
presso l'opinione pubblica italiana ed internazionale da recenti
dichiarazioni dell'esponente del partito liberaldemocratico
russo Vladimir Zhirinovsky vengono rappresentati al Governo
di Mosca dalla nostra Ambasciata. Le esternazioni circa un'arma
segreta «capace di distruggere l'Occidente », per quanto non
credibili nella sostanza, sono suscettibili di accrescere il senso
di timore ed insicurezza, particolarmente avvertito presso i
Paesi dell'Europa centro orientale. Nel riconoscere lo scrupo~
1050 impegno con cui da parte russa vengono tradizionalmente
rispettati gli accordi di disarmo e controllo degli armamenti
e senza voler interferire nelle questioni interne della Federa,
zione Russa, il passo italiano è diretto ad attirare l'attenzione
sulla irresponsabilità delle dichiarazioni rilasciate nei giorni
scorsi a Vienna da Vladimir Zhirinovsky in una riunione con
rappresentanti di partiti dell'estrema destra. Nel suo ruolo
di Presidenza di turno, l'Italia intende sollevare il problema
nel foro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa, entro le cui competenze rientrano i problemi
fiduciari e la prevenzione delle situazioni conflittuali. Sentiti
gli altri membri della Troika della CSCE, i Governi di Svezia
e di Ungheria, si pensa di sollevare il problema delle aggressive
dichiarazioni del dirigente politico russo, e delle loro oscure
implicazioni, alla prossima sessione del Consiglio dei Rappre~
sentanti Permanenti della CSCE a Vienna.

II

Stati e aree politiche

(1)

(1) I testi dei discorsi pubblicati nel presente volume sono quelli distribuiti
dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio e dalla Presidenza della
Repubblica.
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Visita privata del Primo Ministro Alexander Meksi
(Roma, 3-4 febbraio)
Il Primo Ministro albanese Aleksander Meksi, accompagnato dal
Ministro degli Esteri Alfred Sarreqi, si è recato il 3 e 4 febbraio a Roma
per una visita privata.
Colloqui tra il Primo Ministro Aleksander Meksi ed il Ministro dei Trasporti
e della Marina Mercantile dotto Tesini.
Nel corso dei colloqui avuti il 3 febbraio con il Primo Ministro
albanese, il Ministro dei Trasporti e della Marina Mercantile dotto
Tesini ha ribadito l'impegno dell'Italia a sostegno delle iniziative del
Governo albanese volte al miglioramento delle infrastrutture dei tra,
sporti, esigenza questa giudicata vitale per il rilando dell' economia
albanese.
I progetti esaminati riguardavano l'attrezzatura del porto di Du,
razzo, l'attracco delle navi e lo scarico di merci in transito per la Grecia.
Colloqui tra il Primo Ministro Aleksander Meksi ed il Presidente del Con*
siglio ono Amato.
Il Primo Ministro albanese Aleksander Meksi si è incontrato il
4 febbraio con il Presidente del Consiglio ono Amato.
Sono stati passati in rassegna, secondo quanto informa un comu~
nicato della Presidenza del Consiglio, i contenuti e l'andamento del
programma di cooperazione bilaterale, definito nel corso della riunione
della Grande Commissione mista svoltasi a Roma il 17 e 18 novembre
1992. Si è preso atto con soddisfazione dell'avvio degli interventi urgenti
in campo agro-alimentare, per il miglioramento della rete elettrica di
Tirana e del sistema di riscaldamento domestico in Albania.
Nel corso dell'incontro tra il Primo Ministro Meksi e il Presidente
del Consiglio Amato è stato anche convenuto di accelerare le procedure
relative all'esame e all'attuazione di altri progetti simili a quelli già
in atto, in modo da assorbire la manodopera in eccedenza a causa del
processo di riforma economica promosso in Albania.
Il Presidente del Consiglio Amato e il Primo Ministro Meksi
hanno infine ribadito il comune interesse ad approfondire la cooperazione bilaterale e regionale nel settore dei trasporti marittimi, stradali,
aerei, e nei campi turistico, energetico e delle telecomunicazioni.
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Visita del Ministro dei Trasporti e deDa Marina Mercantile dou. Tesini
(Tirana, 4-5 aprile)

Il Ministro dei Trasporti e della Marina Mercantile dotto Tesini
si è recato, il 4 aprile, a Tirana per una visita di due giorni.
Incontro coniI Presidente della Repubblica Sali Berisha e con il Presidente
del Consiglio Aleksander Meksi.

Nel corso del suo soggiorno a Tirana, il Ministro Tesini ha incon,
trato il Primo Ministro Aleksander Meksi e il Capo dello Stato Sali
Berisha.
Dai colloqui intercorsi è emersa la soddisfazione per l'andamento
delle relazioni italo-albanesi, suscettibili di ulteriori sviluppi. Inoltre
al Presidente della Repubblica Sali Berisha il Ministro Tesini ha con'
segnato un messaggio personale del Presidente della Repubblica ono
Scalfaro.
Incontro con il Ministro dei Trasporti Fathos Bitincka e firma dell'Accordo
per il trasporto di merci su strada.

Il Ministro dei Trasporti Tesini ha quindi siglato col Ministro dei
Trasporti albanese Fatos Bitincka un accordo bilaterale per il trasporto
di merci su strada; in base a tale accordo i veicoli commerciali di Italia
e Albania potranno liberamente circolare, grazie ad apposite autorizza,
zioni, sulle reti stradali dei due Paesi.
Inoltre, nel corso dell'incontro tra il Ministro Tesini e il Ministro
Bitincka, è stata raggiunta un'intesa di massima per quanto riguarda
l'ammodernamento delle attrezzature portuali e della viabilità stradale
e ferroviaria. Sono stati così messi allo studio numerosi progetti infra,
strutturali, tra i quali quello della ristrutturazione del porto di Durazzo,
della risistemazione della via Ignatia (antica via di collegamento con
la Grecia), della ristrutturazione della linea ferroviaria Tirana-Durazzo
e di quella che collega l'Albania alla Grecia.
Tra i progetti in esame particolare attenzione è stata dedicata
a quello riguardante l'ammodernamento dell'aeroporto di Tirana.
I due Ministri hanno infine sottolineato come fosse ormai in via
di definizione l'accordo per il riconoscimento reciproco delle patenti
di guida.
Incontro con il Ministro dell' Agricoltura Rexhep Uka.

Il Ministro dei Trasporti e della Marina Mercantile Tesini ha
incontrato, nel corso della sua visita, il Ministro albanese dell'Agri~
coltura Rexhep Uka (il quale aveva la delega anche per il settore della
pesca).
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~ stata ipotizzata la possibilità di un rapporto di collaborazione
tra Italia e Albania per lo sviluppo della pesca costiera. Si è anche
preso atto dello stato di avanzata elaborazione di un accordo sull'acqua.cultura, comprendente parametri di valutazione sull'andamento dei
mercati, sul consumo interno, sulle possibilità di esportazione e sulle
potenzialità di collocamento delle specie allevate sui mercati italiani
ed europei.

ARABIA SAUDITA
Esteri sen. Giacovazze
Visita del so1:tosegretario •
(Riad, 30 gennaio - 10 febbraio)

n sottosegretario agli Esteri seno Giacovazzo si è recato a Riad,
il 30 gennaio, per una visita di 3 giorni, durante la quale ha incontrato
il suo omologo saudita Mohammed Manum Kurdi, con il quale ha
aperto i lavori della VI Commissione mista italo-saudita.
Nel corso dei colloqui tra il sottosegretario Giacovazzo e il vice
Ministro Kurdi si sono registrate ampie convergenze circa l'importanza
strategica dell' Arabia Saudita in circostanze quali la Guerra del Golfo.
È stato anche affrontato il tema della guerra nell'ex Jugoslavia. A tale
proposito, il sottosegretario Giacovazzo ha dichiarato: «Il mondo
civile chiede che sia posta fine alla tragedia della Bosnia-Erzegovina,
che rischia di diventare un nuovo Vietnam in Europa ».
Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla questione pale,
stinese. Il sottosegretario agli Esteri seno Giacovazzo ha in proposito
riaffermato la linea di «costante appoggio dei diritti del popolo pal&
stinese per una pace giusta che rispetti le reciproche esigenze di sicu,
rezza» dei Paesi dell'area.
Il sottosegretario Giacovazzo ha colto 1'occasione per rilevare come
l'Arabia Saudita costituisca «riferimento essenziale per tutto il mondo
musulmano »; l'Italia ha ben presente tale ruolo, come la recente costru-zione del centro islamico a Roma sta ad attestare.
Gli incontri italo-sauditi si sono svolti in un clima di amicizia e
di cordialità; ad essi hanno preso parte anche delegazioni di aziende
pubbliche e private. È stato convenuto di costituire un comitato ristretto
da convocarsi a cadenza annuale per la verifica degli obiettivi prenssati,
primo fra i quali la definizione delle relazioni economiche, industriali
e commerciali, nonché delle relazioni culturali specialmente nell'ambito
tecnico-scientmco e in quello giovanile.
I lavori della commissione mista italo-saudita si sono conclusi con
la redazione di un documento congiunto nel quale si auspica un rapido
negoziato per un accordo sulla protezione degli investimenti reciproci.
Quanto alle questioni specifiche, è stata messa allo studio una proc&
dura per l'istituzione di un arbitrato permanente e per risolvere la
questione della doppia tassazione.
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il sottosegretario Giacovazzo, al termine della sua visita, ha incontrato varie personalità saudite, quali i Ministri del Commercio Sulaiman
Abdel-Aziz Al-Solaim, dell'Industria ed Elettricità Abdel-Aziz Al
Zamel, delle Poste e Telecomunicazioni Alawai Darwish Kayyal, nonché
il Ministro degli Esteri, Principe Saud al-Falsalo

Visita del Ministro della Difesa

OD.

Andò

(Riad, 18 febbraio)

il Ministro della Difesa ono Andò si è recato il 18 febbraio in visita
a Riad per nnnare un memorandum d'intesa tra Italia e Arabia Saudita
sulla cooperazione nel settore della difesa. Il memorandum prevede
addestramento e formazione comuni, oltre a una collaborazione nel
campo delle tecnologie avanzate.
Durante la sua visita il Ministro della Difesa ono Andò si è incon~
trato con il vice Primo Ministro e Ministro della Difesa dell'Arabia
Saudita, principe Sultan ibn Abdul Aziz. il Ministro Andò ha spiegato
che con la firma dell'accordo le due parti «intendono avviare una
nuova fase, che nel quadro del perdurante interesse italiano alla stabilità dell' area e degli interessi rapporti economici tra i due Paesi apre
promettenti prospettive di cooperazione ». (ANSA).

Ineonno tra i Ministri deali Esteri Andreaua
e Saud. al Faisal
(Roma, 11 novembre)

Il Ministro degli Esteri professor Andreatta ha ricevuto 1'11 n~
vembre alla Farnesina il Ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita Saud
al-Faisal. Al tennine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Principe Saud al-Falsal, Ministro degli Esteri dell' Arabia Saudita,
ha iniziato oggi una visita di due giorni in Italia incontrandosi a Villa
Madama con il Ministro degli Esteri Andreatta.
I due Ministri hanno passato in rassegna i principali temi di politica estera di comune interesse ai due Paesi, sofermandosi in particolare
sull' andamento del processo di pace in Medio Oriente rispetto al quale
hanno convenuto sulla necessità di consolidarlo e sostenerlo politica~
mente ed economicamente. Essi hanno anche esaminato la situazione
nella regione del Golfo dove vengono registrati con preoccupazione
incidenti alla frontiera fra Kuwait e Iraq. Queste problematiche come
quelle del Como d'Africa e della Somalia hanno confennato la larga
concordanza di vedute tra le due parti, in linea con la tradizionale e
comune ricerca di condizioni di pace nel mondo contemporaneo. Da
parte italiana si è espresso apprezzamento per il ruolo fondamentale
dell'Arabia Saudita, non soltanto nei delicati equilibri regionali, ma
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anche nella ricerca di assetti di stabilità politica nell'intero mondo
arabo ed islamico.
Le due parti hanno quindi esaminato lo stato dei rapporti economici bilaterali, con particolare riferimento alle potenzialità dello svi-luppo industriale dell' economia saudita e alle possibili forme di parte.cipazione dell'industria italiana ai programmi elaborati nel settore dalla
controparte. A tale riguardo è stato tra l'altro confermato che una
delegazione tecnica saudita si recherà in Italia, a fine novembre, per
discutere i progetti di accordo bilaterale in materia di doppia imposi
zione fiscale e di protezione degli investimenti.
l

AUSTRIA
Visita del Presidente della RepuhWiea

OD..

SeaIfaro

(Vienna, 27-29 gennaio)
Il Presidente della Repubblica ono SCalfaro si è recato in visita di
Stato a Vienna dal 27 al 29 gennaio, accompagnato dal Ministro degli
Esteri on. Colombo. Il Presidente è stato poi raggiunto a Vienna dal
sottosegretario agli Esteri ono Spini.

Colloquio tra i Ministri degli Esteri Colombo e Mock.
In occasione della visita del Presidente Scalfaro in Austria, il
Ministro degli Esteri ono Colombo ha incontrato, il 27 gennaio, il
suo omologo austriaco Alois Mock.
Nel corso di una conferenza stampa, tenuta dopo i colloqui con
Mock, il Ministro Colombo ha dichiarato: «Abbiamo fatto un buon
cammino insieme. Abbiamo realizzato molte cose. Abbiamo chiuso
una controversia e guardiamo a un domani costruttivo» (ANSA).
Una prova dei progressi compiuti, ha sottolineato il Ministro Colombo,
era la decisione di istituire incontri regolari tra i Primi Ministri e tra
i Ministri degli Esteri dei due Paesi.
L'on. Colombo ha anche avuto modo di ribadire il sostegno dei
l'Italia all'adesione dell'Austria alla CEE; mentre il Ministro Mock
ha evidenziato il buon andamento delle relazioni bilaterali, ulteriorI
mente migliorate dopo l'accordo sul «pacchetto» relativo all'Alto
Adige.
l

Incontro tra il Presidente della Repubblica ono ScalfaTo e il Capo dello Stato
austriaco Thomas Klestil.
Nel pomeriggio del 27 gennaio il Presidente della Repubblica ono
Scalfaro si è incontrato con il Capo dello Stato austriaco Thomas

Klestil, con il quale ha esaminato la questione dell' elenco dei nomi
di altoatesini resisi colpevoli di atti di terrorismo in Italia.
Il Presidente Scalfaro ha sottolineato come si fosse pervenuti ad
una soluzione dei problemi della minoranza di lingua tedesca, soluzione
che poteva essere indicata ad esempio per l'intera Europa e per il
mondo.
Da parte sua, il Presidente Klestil, che ha definito «storica» la
visita del Capo dello Stato italiano, ha detto di vedere nel « pacchetto»
una prova della capacità di Italia ed Austria di superare le difficoltà
del passato, pur avendo presenti i reciproci interessi. Per il Presidente
austriaco, si trattava di un accordo in grado di assurgere a modello di
soluzione dei problemi delle minoranze in Europa, ed in special modo
nell'ex Jugoslavia.
Nel corso di un successivo incontro con la stampa, il Presidente
Scalfaro ha ribadito l'impossibilità per l'Italia di accondiscendere alla
cancellazione dell' elenco di altoatesini rei di terrorismo. Si registrava
in ogni caso una concordanza di veduta circa l'ulteriore sviluppo delle
relazioni italc>-austriache in tutti i settori, essendo ormai conclusa
positivamente la trattativa sul « pacchetto» relativo all' Alto Adige.

Firma dell' accordo di cooperazione tram-frontaliera tra Italia ed Austria.

I1 Ministro degli Esteri ono Colombo, il 27 gennaio, ha firmato
con il suo omologo austriaco Alois Mock un accordo di cooperazione
trans-frontaliera fra Italia ed Austria. Alla cerimonia della firma erano
presenti il Capo dello Stato italiano ono Scalfaro e quello austriaco
Thomas Klestil.
L'accordo è stato giudicato un importante strumento per l'inten~
smcazione della Cooperazione tra le regioni frontaliere dei due Paesi.
Pranzo ufficiale offerto al Presidente della Repubblica ono Scalfaro dal Capo
dello Stato austriaco Thomas Klestil.
Il Presidente austriaco Thomas Klestil ha offerto il 27 gennaio
un pranzo ufficiale in onore del Presidente Scalfato al Palazzo Imperiale.
In tale occasione, il Capo dello Stato italiano ha avuto modo di
ricordare come la Storia sia il silenzioso testimone e la prova tangibile
della profonda amicizia che lega l'Italia e l'Austria. La storia dei due
Paesi, ha rilevato il Presidente Scalfaro, corre parallela. L'Austria ha
vissuto i fatti dell'Impero e la guerra del '14-'18; ha poi subito l'Anschluss
e sofferto il nazismoj finalmente, chiuso il secondo conflitto mondiale,
essa ha riconquistato la sua libertà. L'Italia, da parte sua, ha vissuto
le speranze accese del Risorgimento e la Grande Guerra; poi è arrivato
il fascismo e con esso la dittatura e l'illusione dell'impero; quindi la
guerra di liberazione, e finalmente la libertà.
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Incontro tra iI Presidente della Repubblica ono Scalfaro ed il Cancelliere
austriaco Franz Vranitzk,.
Nella tarda mattinata del 28 gennaio il Presidente della Repubblica
ono Scalfaro si è incontrato con il Cancelliere austriaco Franz Vranitzky.
Era presente all'incontro il Ministro degli Esteri ono Colombo.
All' ospite italiano il Cancelliere ha offerto una colazione, nel corso
della quale ha ricordato la lunga storia comune dei due Paesi, caratte~
rizzata da «fruttuosi legami culturali ed economici », ma anche «da
molta sofferenza per i due popoli ». Il Cancelliere Vranitzky ha anche
sottolineato come Italia ed Austria, appresa la lezione della storia, siano
riuscite a «creare da ciò che divide ciò che unisce », ponendo così
« la pietra miliare per una durevole amicizia », anche in considerazione
del comune futuro in Europa (ANSA).

Conferenza stampa congiunta del Presidente della Repubblica ono Scatfaro
e deI Capo dello Stato austriaco Thomas KlestiL.
Nel pomeriggio del 28 gennaio si è tenuta una conferenza stampa
congiunta del Presidente della Repubblica ono Scalfaro e del Capo
dello Stato austriaco Thomas Klestil, nel corso della quale è stato
tracciato un bilancio degli incontri bilaterali e delle questioni trattate.
Il Presidente Scalfaro ha colto l'occasione per riaffermare come il
problema degli attivisti alto-atesilìÌ sia valutato dall'Italia con « amicizia
e comprensione », nell'attesa di una soluzione che dev'essere necessaria~
mente « di equilibrio e di giustizia ».
A proposito del «pacchetto» riguardante la minoranza di lingua
tedesca in Alto Adige, il Presidente Scalfaro e il suo omologo austriaco
hanno ribadito che esso costituiva un contributo essenziale ed un esempio
di soluzione dei problemi delle minoranze in Europa.
È emersa altresì con estrema chiarezza anche la fede che Italia
ed Austria hanno nell'Europa, come testimoniato dal totale appoggio
dell'Italia alla questione dell'ingresso dell' Austria nella CEE. Il Pre~
sidente Scalfaro ha aggiunto che la «volontà politica dell' Austria»
è « perfettamente collimante con la volontà europea dell'Italia» (ANSA).
Nel pomeriggio del 28 gennaio il Presidente della Repubblica
Scalfaro è stato raggiunto a Vienna dal sottosegretario agli Esteri ono
Spini, il quale l'ha accompagnato il giorno dopo nella visita al campo
di sterminio di Mauthausen: visita che il Capo dello Stato ha definito
« un momento di devozione, di rispetto, di grande sofferenza» (ANSA).

Incontro tra i Ministri degli Interni Mancino e Franz LOschnak
(Vienna, 10 febbraio)
Il Ministro degli Interni seno Mancino si è recato il 10 febbraio
in visita a Vienna, dove ha incontrato il suo omologo austriaco Franz
L6schnak.
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Nel corso dei colloqui sono stati esaminati i principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla crisi nell' ex
Jugoslavia ed ai suoi effetti sui flussi migratori, alla criminalità organizzata, ed al ricic1aggio del denaro di provenienza illecita.
Particolare attenzione è stata dedicata a quest'ultimo tema avendo
il riciclaggio dimensioni ed effetti non ridudbili ad un Paese solo. È
stato perciò convenuto di procedere a maggiori controlli sui movimenti
di capitali riguardanti Italia ed Austria e il Ministro Loschnak ha mostrato ampia disponibilità ad un accordo bilaterale sul controllo del
di provenienza illecita e a favorire uno scambio di esperienze profes~
sionali tra le polizie italiana e austriaca.
Il Ministro degli Interni seno Mancino ha inoltre sottolineato il
pieno appoggio dell'Italia alla proposta austriaca preparata in vista
della Conferenza europea sull' emigrazione. Il Ministro Loschnak ha
per contro assicurato la partecipazione austriaca alla Conferenza Inter,
nazionale sulla «Rotta Balcanica» (la via del traffico di droga che
maggiormente interessa i Paesi centro-europei).
Infine, riguardo al problema dell'immigrazione, nel corso degli
incontri tra i Ministri degli Interni Mancino e Loschnak è stata rilevata
una concordanza di vedute sulle necessità di aiuti in loco e di coordinare
gli interventi internazionali.

Visita del Ministro della Difesa 011. Andò
(Vienna, 29-30 marzo)
Il Ministro della Difesa ono Andò si è recato il 29 ed il 30 marzo
a Vienna in visita ufficiale, su invito del Ministro della Difesa Werner
Fasslabend.
Nei colloqui tra i responsabili deUa Difesa dei due Paesi è stato
affrontato in particolare il tema della crisi bosniaca.
Grande preoccupazione è stata espressa per 1'evolversi della situa,
zione nella ex Jugoslavia, ed è stata ribadita la necessità di prevenire
l'allargamento del conflitto.
Il Ministro della Difesa ono Andò ha ricordato il contributo appor~
tato dall'Italia agli sforzi per indurre i serbo-bosniaci ad accettare il
Piano Vance-Owen e il suo omologo austriaco ha espresso l'aspira~
zione del suo Paese ad essere parte attiva dell'integrazione europea,
anche nell'ambito della sicurezza. Il Ministro Andò ha preso atto con
compiacimento di tale orientamento, assicurando che l'Italia l'avrebbe
assecondato, nelle forme giudicate dall' Austria più opportune, anche
avvalendosi della sua posizione di Presidente di turno dell'UEO.
Nei colloqui tra il Ministro Andò e il Ministro Fasslabend irifine
particolare attenzione è stata dedicata anche al futuro del sistema di
sicurezza europeo e alla prospettiva di un avvicinamento dell' Austria
all'UEO, anche nei termini di sua adesione.
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Visita del Presidente della Repubblica ono Sea1faro
(Bruxelles, 4-5 marzo)

Il Presidente della Repubblica, ono Scalfaro, è giunto il 4 marzo
a Bruxelles per una visita di due giorni, accompagnato dal Ministro
degli Affari Esteri ono Colombo. Al suo arrivo il Presidente Scalfaro
è stato accolto dal Ministro degli Affari Europei Robert Urbain.
Nel primo giorno della sua visita, il Presidente Scalfaro è stato
ricevuto nel castello reale di Laeken da Re Baldovino: nel corso del
colloquio, cui ha preso parte il Ministro degli Esteri ono Colombo,
particolare attenzione è stata riservata alla situazione nell'ex-Jugoslavia.
Re Baldovino ha poi offerto una colazione in onore dell'Ospite
italiano.
Nel pomeriggio, il Presidente Scalfaro è intervenuto a una seduta
speciale del Consiglio Atlantico della NATO e successivamente ha
partecipato al ricevimento offerto dall'Ambasciatore d'Italia nella sede
della Rappresentanza italiana, dove ha incontrato il Primo Ministro
belga, ]ean-Luc Dehaene.
Intervento del Presidente della Repubblica ono Scalfaro al Consiglio della
UEO.

Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ha pronunciato il 5
marzo un discorso davanti al Consiglio della UEO riunito in sessione
straordinaria, presente il Ministro degli Esteri ono Colombo.
Nel suo intervento, il Presidente Scalfaro ha tra l'altro sottolineato
come, tra i doveri di organizzazioni internazionali quali anche la CEE,
rientrassero quelli di prevenzione, di aiuto, di protezione, di dissua~
sione dalla violenza e di invito alla collaborazione e al dialogo. A tutti
questi doveri si è chiamati ad adempiere nelle situazioni di crisi che
affliggono l'Europa.
Facendo poi un bilancio della sua visita, il Presidente della Re~
pubblica ono Scalfaro si è detto « particolarmente soddisfatto» e com~
mosso dall'accoglienza riservatagli da Re Baldovino e dalla famiglia
reale belga. Il Capo dello Stato ha altresì giudicato «estremamente
positivi» gli incontri avuti in sede di Consiglio Atlantico e in sede
CEE.
BOSNIA - ERZEGOVINA
Visita del Ministro degli Esteri ono Colombo
(3 febbraio)

Il Ministro degli Esteri ono Colombo ha effettuato il 3 febbraio
una visita ufliciale in Croazia e Bosnia-Erzegovina, in seguito allo sta~
bilimento delle relazioni diplomatiche tra Roma e Sarajevo.
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Nel corso della sua visita l'on. Colombo ha incontrato a Sarajevo

il Presidente Alija Izetbegovic ed i rappresentanti delle diverse

con~

fessioni religiose locali «sulla base del principio che in una situazione
così controversa può essere di aiuto chi abbia una forza che derivi
dall'etica ».
Nel colloquio con il Presidente Izetbegovic l'ono Colombo ha
ribadito l'appoggio politico dell'Italia all'unità ed all'integrità del Paese,
confermato anche dalla decisione italiana di nominare in tempi brevi
il primo Ambasciatore in Bosnia.
Il Presidente Izetbegovic ha illustrato all'ono Colombo la posizione bosniaca sul piano di pace Vance-.-Owen, confermando l'accettazione dei principi ispiratori e soffermandosi sulle.« riserve» relative
ai confini delle diverse province e alle garanzie della smilitarizzazione.
Per il Ministro Colombo si tratta di difficoltà superabili, fermo
restando il rigetto della «purificazione etnica »; è però essenziale che
vengano stabiliti meccanismi di attuazione che diano credibilità al
piano e alle parti chiamate a firmarlo, la certezza della sua effettiva
realizzazione.
L' ono Colombo ed il Presidente Izetbegovic hanno quindi discusso
degli aiuti umanitari alla Bosnia e del problema dèl loro arrivo a destinazione e l'ono Colombo ha auspicato un cambiamento del ruolo di
difesa passiva dell'Unprofor« per imporre l'arrivo a destinazione dei
convogli» .
Successivamente il Ministro Colombo ha lasciato Sarajevo per fare
ritorno a Zagabria dove ha incontrato il Presidente croato Franjo Tudjman
con il quale ha preso in esame l'andamento dei rapporti bilaterali e
gli aspetti più preoccupanti della crisi nell'ex Jugoslavia.
Il Presidente Tudjman ha inoltre informato l'ono Colombo sull'offensiva che ha avuto luogo nei giorni precedenti la sua visita, definita
«limitata a riguadagnare il controllo dello stretto di Maslenica, che
permetterà di ripristinare dopo dodici mesi il traffico stradale e ferro
viario tra Croazia settentrionale. e meridionale, ed il complesso idro~
elettrico di Peruca, ormai distrutto, che forniva elettricità a gran parte
della Dalmazia ».
Infine il Presidente Tudjman ed il Ministro Colombo hanno preso
in esame la situazione della Bosnia-Erzegovina, anche alla luce della
visita effettuata dall' ono Colombo, nonché ai rapporti tra i due Paesi.
J

CILE
Visita del Sottosegretario agli Esteri, seno AzZ8rà
(Santiago, 7-11 marzo)
Il sottosegretario agli Esteri, seno Azzarà, si è recato, dal 7 all' 11
marzo, in visita a Santiago per firmare un accordo italo-cileno sulla
promozione e protezione degli investimenti, nonché per inaugurare
un progetto di cooperazione bilaterale nel campo delle risorse marine.
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Il Ministro degli Esteri cileno ad interim, Edmundo Vargas, ha
sottolineato come, sia 1'accordo che il progetto di cooperazione, rappre,
sentassero un atto di fiducia nei confronti del Cile; e ha aggiunto che
il suo Paese aveva accordato una serie di agevolazioni per gli investi~
menti stranieri, che ora potevano trovare condizioni non meno favo,
revoli di quelle riservate agli investimenti nazionali.

CINA
Visita del Ministro den'Università e dena Ricerca Scientifica
e tecnologica seno Fontana
(Pechino, 31 marzo)
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,
seno Fontana, si è recato il31 marzo in visita a Pechino. In tale occasione
il seno Fontana ha incontrato il suo omologo cinese Song Jian e il
Ministro uscente dell'Educazione Li Tieying accompagnato dal nuovo
Ministro Zhu Kaixuan, con i quali ha esaminato le possibilità di incre~
mentare la cooperazione tra l'Italia e la Cina nel campo della ricerca
scientifica e della pubblica istruzione.
Il Ministro Fontana ha sottolineato la possibilità di stabilire con la
Cina rapporti identificabili in due tipologie: rapporti diretti tra gli
istituti di cultura e di ricerca e rapporti nel campo della ricerca ap,
plicata.
Da parte cinese è stata confermata la priorità data allo sviluppo
della scienza e della tecnologia ed è stata auspicata una più concreta
partecipazione dell'Italia alla realizzazione di progetti in tali settori.

Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Qian Qichen
(Roma, 7-11 maggio)
Il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri della Repubblica
Popolare cinese, Qian Qichen, si è recato dal 7 all'll maggio a Roma
per una visita ufficiale, nel corso della quale si è incontrato con le più
alte cariche dello Stato .
. Incontro. con il Presidente del Consiglio dotto Ciampi.

Il Presidente del Consiglio, dotto Ciampi, ha ricevuto nella matti,
nata del 7 maggio il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri cinese
Qian Qichen, il quale ha illustrato al Presidente del Consiglio le caratt&
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ristiche del processo di crescita dell'economia cinese e la situazione
dei rapporti tra Cina e Italia nei più svariati campi con particolare
riferimento al settore imprenditoriale, commerciale e finanziario.
n Presidente del Consiglio, dotto Ciampi, ha espresso compiaci.mento per lo stato delle relazioni, suscettibili di ulteriori sviluppi;
ed ha ricordato, a tale proposito, !'impegno personale profuso negli
anni precedenti (quale Governatore della Banca d'Italia) per intensi,
ficare i rapporti di collaborazione fra le due banche centrali, italiana
e cinese.
Nel corso dei colloqui è stata inoltre rilevata l'esigenza di creare
una solida rete di rapporti imprenditoriali, valorizzando il ruolo delle
piccole e medie imprese, delle società miste e delle strutture di servizi
avanzati.
Il Presidente del Consiglio ha sottolineato come l'approccio finora
seguito avrebbe conferito un carattere durevole alla cooperazione
bilaterale, con ripercussioni positive anche sulla società cinese. Il
dottor Ciampi ha altresì evidenziato l'importante ruolo che la Cina
svolge quale potenza mondiale e in specie quale membro permanente
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite anche in relazione agli
sforzi compiuti per risolvere la crisi bosniaca e per rafforzare il ruolo
delle Nazioni Unite.

Incontro con il Presidente della Repubblica ono Scalfaro.
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ha ricevuto nel pome~
riggio del 7 maggio il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri cinese
Qian Qichen, con il qualè ha discusso dello stato dei rapporti bilaterali, nonché dei maggiori temi di politica internazionale.
Incontro con il Presidente del Senato seno Spadolini.
Nello stesso pomeriggio del 7 maggio il vice Primo Ministro e
Ministro degli Esteri cinese Qian Qichen è stato ricevuto dal Presidente
del Senato, seno Spadolini. Un comunicato dell'Ufficio Stampa del
Senato così ha informato: «Durante il cordiale colloquio sono stati,
in particolare, affrontati i temi dei rapporti bilaterali sia nel settore
economico, sia nel settore culturale. È stato espresso il concorde auspi,
cio che i rapporti tra la Cina e l'Italia possano rafforzarsi ulteriormente
nel quadro dell'ampliamento costante della collaborazione tra Cina
e CEE. Sono stati esaminati i principali problemi di politica internazionale, con particolare riguardo ai rapporti tra la Cina e la Russia
e gli Stati asiatici dell'ex Urss, nonché alle relazioni con gli Stati Uniti»
(ANSA).

Incontro con il Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha ricevuto 1'8 maggio il
suo omologo cinese Qian Qichen, con il quale ha discusso le possibilità
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di attuare su un'ampia base la cooperazione commerciale tra i due
Paesi, in particolare nel campo dell' alta tecnologia.
Nel corso dell'incontro tra i due Ministri degli Esteri è stato anche
tracciato un quadro dei principali temi dell'attualità internazionale
con particolare riferimento al quadrante asiatico. Al Ministro Qian
Qichen sono state espresse preoccupazioni per il diffondersi degli
armamenti nucleari; preoccupazioni che sono state parzialmente fugate
dalle assicurazioni di una ferma condanna da parte della Cina di atte~
giamenti volti alla diffusione di tali armamenti.

Incontro con il Presidente del Senato seno Spadolini.

n 9 maggio il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri cinese
Qian Qichen ha nuovamente incontrato, in forma privata, il Presidente
del Senato seno Spadolini, a Pian dei Giullari; è stata nuovamente presa
in esame la situazione internazionale, con particolare riguardo alle crisi
bosniaca e mediorientale.
Incontro con il Presidente della. Camera ono Napolitano.

n Presidente della Camera ono Napolitano ha ricevuto nella matf:i...
nata dellO maggio il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri cinese
Qian Qichen. Secondo quanto ribadito da un comunicato della Presidenza della Camera, il Ministro cinese « ha messo in evidenza l'attenzione della Repubblica popolare cinese per una rinnovata cooperazione
con l'Europa, in un periodo di pur significativa accentuazione dei
rapporti con i Paesi più dinamici dell'Asia e dell'area del Pacifico ».
Da parte sua, il Presidente del Senato ono Napolitano «ha richiamato
le nuove responsabilità dell'ONU per la salvaguardia della pace e dei
diritti umani nella fase attuale; responsabilità che richiedono un più
incisivo ruolo delle Nazioni Unite, attraverso un maggior impegno
di tutti gli Stati membri e una efficace articolazione degli interventi
su scala regionale» (ANSA).

CROAZIA
Incontro tra il Presidente del Consiglio
e il Primo Ministro Sarinic

OD.

Amato

(Roma, 13 gennaio)

n Presidente del Consiglio ono Amato ha ricevuto il 13 gennaio
a Roma il Primo Ministro croato Hrvo;e Sarinic.
Nel corso dei colloqui sono state discusse in particolare le prospettive delle relazioni bilaterali italo-croate.
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Il Presidente Amato e il Primo Ministro Sarinic hanno convenuto
sull' esigenza di incrementare le relazioni politiche ed economiche tra
Italia e Croazia. Da parte italiana è stata auspicata una positiva solu~
zione dei negoziati nell'ambito della Commissione bilaterale, sui pro~
blemi dell'indennizzo e del riacquisto delle proprietà immobiliari abbon~
donate dagli esuli italiani dopo il secondo conflitto mondiale e delle
minoranze italiane in Istria e Fiume.
Il Primo Ministro Saranic ha affermato la disponibilità nell'ambito
della revisione degli Accordi di Osimo a riconoscere la propria parte
di debito nei confronti degli esuli istriani. « La Croazia - ha dichiarato
il Primo Ministro Saranic -- intende aggiornare il Trattato di Osimo,
tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa ».
Con riguardo alla questione degli indennizzi il Primo Ministro
Saranic ha aggiunto di aver fatto presente all' ono Amato che il suo
Paese intendeva adottare un approccio «molto pragmatico », precisando
però che «va definito quanto di quei 94 milioni di debito in dollari
deve restituire la Croazia e quanto deve restituire la Slovenia ».
Nei colloqui itala-croati è stato affrontato infine il problema delle
minoranze e il Primo Ministro Saranic ha in particolare illustrato
all'ono Amato il problema della minoranza croata residente in Italia.

Sessione negoziale iWo*Cfoata
(Roma, 17 settembre)
Si è tenuta a Roma il 17 settembre la terza sessione negoziale italo~
croata.
Al termine della riunione la Farnesina ha rilasciato il seguente
comunicato:
Si è svolta oggi a Villa Madama la terza sessione negoziale italo~
croata. La Delegazione italiana, guidata dall' Ambasciatore Bottai,
Segretario Generale del Ministero degli Aifari Esteri, e quella croata,
presieduta dal sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri, Simae,
hanno manifestato soddisfazione per la costituzione di una Commis~
sione mista storico-culturale, incaricata di condurre un approfondito
studio su tutti gli aspetti rilevanti dei legami storici e culturali fra i
due Paesi. La Commissione sarà impegnata a compiere un'analisi accu~
rata, scientificamente corretta e mutualmente riconosciuta come obiettiva,
delle relazioni fra Italia e Croazia e fra le rispettive popolazioni a comin~
ciare dall'inizio di questo secolo. Dedicherà inoltre particolare atten~
zione agli elementi positivi che uniscono i due popoli, contribuendo
a chiarire quegli eventi che hanno in passato causato difficoltà nelle
relazioni reciproche. I membri nominati da parte italiana sono il Prof.
Sergio Bartole, costituzionalista dell'Università di Trieste, in qualità
di co-Presidente; il Prof. Elio Apih, storico triestino; il Prof. Sante
Gradotti, docente dell'Università di Roma; la dott.ssa Edda Kattic,
Presidente della Croce Rossa di Treviso; il prof. Fulvio Salimbeni,
storico dell'Università di Trieste; lo scrittore istriano Fulvio Tomizza
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ed il senatore Lucio Toth, Presidente dell' Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Il co-Presidente da parte croata è il prof. VIadimir Ibler.
Nella riunione odierna si è inoltre deciso di articolare i prossimi
negoziati a livello bilaterale mediante quattro Gruppi di lavoro, rispettivamente per le questioni politiche, economico-finanziarie, culturali
e sociali. In tale contesto si procederà anche all'aggiornamento degli
accordi e delle intese bilaterali in cui la Croazia è succeduta alla ex-Jugoslavia.
Nell'auspicare il sollecito inizio dei lavori dei quattro Gruppi e
della Commissione storico-culturale, si è convenuto di convocare a
Roma il Gruppo di lavoro per le questioni economiche e finanziarie
entro il prossimo mese di ottobre.
Al termine della sessione, svoltasi in un clima di cordialità ed
amicizia, da parte italiana si è prospettato un prossimo incontro a
Roma del Ministro degli Esteri di Croazia, Granic, con il Ministro
Andreatta, che potrebbe avere luogo non appena i Gruppi di lavoro
avranno raggiunto concreti risultati anche al fine di dare impulso alla
ulteriore collaborazione bilaterale in ogni campo.

DANIMARCA
Visita del Primo Ministro PonI Nyrup Rasmussen
(Roma, 19 marzo)

Il Primo Ministro del Regno di Danimarca Poui Nyrup Rasmussen
si è recato il 19 marzo in visita a Roma. Subito dopo il suo arrivo il
Primo Ministro danese è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica
ono Scalfaro, con il quale ha esaminato in particolare lo stato delle
relazioni bilaterali.
Successivamente il Primo Ministro dì Danimarca PouI Nyrup
Rasmussen è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio ono Amato,
con il quale ha affrontato in modo particolare il tema dell'occupazione
e dei problemi connessi. In tale circostanza è stato espresso il fermo
intendimento di agire affinché a livello europeo venissero prese deci,
sioni operative finalizzate alla ripresa economica dell'Europa.
È stato anche esaminato l'andamento dei negoziati commerciali
in seno al GATI, con particolare riferimento ai rapporti tra Stati Uniti
e Comunità Europea.
Il Presidente del Consiglio ono Amato ha infine sottolineato la
necessità e l'urgenza di coordinare, sia a livello comunitario che a livello
nazionale, gli sforzi tesi a mobilitare le risorse necessarie al superamento
della fase di recessione economica, operando soprattutto nel campo
delle infrastrutture e coinvolgendo altresì le parti sociali in tali sforzi
di rilancio dell'economia europea.
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Visita del Ministro degli Esteri prof. Andreatta
(Asmara, 23-25 maggio)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta si è recato ad Asmara
dal 23 al 25 maggio per presenziare alle cerimonie della dichiarazione
formale di indipendenza dello Stato eritreo.
In tale occasione il Ministro Andreatta, alla presenza delle più
alte cariche del nuovo Stato, ha pronunciato il seguente discorso:
Signor Presidente,

è con viva soddisfazione e grande compiacimento che in rappresen~
tanza dell'Italia prendo parte a questa cerimonia diretta a suggellare,
in un'atmosfera al tempo stesso solenne e festosa, l'accesso dell'Eritrea
all' indipendenza.
Alle Autorità e alle popolazioni del nuovo Stato vorrei, in questa
storica circostanza, caldamente rinnovare e confermare - con le feli~
citazioni ed i più fervidi voti augurali - la testimonianza dei sentimenti
di profonda amicizia e considerazione del Governo e del popolo italiano.
1124 maggio 1991 il Fronte Popolare - a conclusione di una guerra
di liberazione durata oltre trent'anni --- apriva un nuovo capitolo nelle
lunghe e complesse vicende storiche del Corno d'Africa. Attraverso la
creazione in Eritrea di un'amministrazione autonoma provvisoria
aperta al pluralismo e alla democrazia venivano poste le premesse per
il raggiungimento dell'indipendenza in un clima di responsabile ed
esemplare concertazione.
Prendeva in questo modo avvio quel periodo di riflessione e tran,
sizione biennale che saggiamente è stato previsto al fine di affrancare
la scelta referendaria da ogni connotato emotivo e renderla così del
tutto libera, razionale, meditata, per tutti vincolante.
Da allora anche le relazioni tra l'Eritrea e l'Italia hanno ripreso
rapidamente vigore consentendo di gettare le basi per il rilancio della
solidarietà e degli aiuti internazionali, per i primi fondamentali interventi
di ricostruzione del Paese. Le occasioni di contatto e di dialogo, mai
venute meno attraverso le alterne vicende che hanno conosciuto in
oltre un secolo i rapporti tra i due Paesi, sono andate naturalmente
moltiplicandosi ed arricchendosi.
In questa ottica l'Italia decise nel 1991, prima tra tutti i Paesi occi,
dentali, di aprire una rappresentanza ufficiale ad Asmara, cosi come
il mese scorso, per prima, ha tenuto a complimentarsi per il risultato
referendario procedendo all'immediato riconoscimento formale dello
Stato eritreo con cui verranno d'ora in poi intrattenute relazioni diplo~
matiche a livello di Ambasciatori.
Con l'indipendenza del Paese Ella ha assunto, Signor Presidente,
nuove, gravose responsabilità.
Il Suo sarà un compito di cui non sfugge alla Comunità interna,
zionale la complessità.

Si tratterà di cominciare ad immaginare e a disegnare sin da questo
momento l'Eritrea di domani. Di dimenticare e far dimenticare le soffe.renze della tormentata fase che si chiude. Di arginare la miseria e la
sottoalimentazione. Di concepire e di innescare dinamiche e modelli
di sviluppo che valorizzino appieno le eccezionali risorse umane del
Paese. Di consolidare la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti
dell'uomo. Di concorrere in modo attivo alle iniziative politiche e
diplomatiche dirette a riportare la pace e la stabilità nell'intera area.
A quest'opera di rinnovamento e rinascita l'Italia, ben consapevole
del personale ruolo che Ella ha svolto per affermare l'identità e la sovra,
nità nazionale, è pronta ad apportare con gli altri Paesi occidentali il
proprio sostegno e contributo, in uno spirito di partecipe amicizia
e solidarietà.
Una nuova pagina di storia si apre oggi di fronte a noi, una pagina
che scriveremo insieme, eritrei ed italiani, consci che la mutata realtà
internazionale esige un approccio completamente nuovo rispetto al
passato, con il comune e convinto intento di contribuire concretamente
ad. una più armoniosa convivenza, nei nostri continenti, così come
nel resto del mondo.
Abbiamo seguito e continuiamo a seguire con profondo interesse
e viva attenzione le vicende del Como d'Africa che hanno aperto la
via a mutamenti di grande portata politica e sociale. L'Italia - per il
retroterra di esperienze accumulate in questa regione - intende soste.nere ed incoraggiare i processi di pacificazione e di normalizzazione
in. corso, nella fiducia che da essi possano derivare nuove, concrete
forme di solidarietà e cooperazione reciproca tra i popoli.
In tale contesto un pensiero particolare credo che debba oggi essere
indirizzato al comune amico popolo somalo al quale auguriamo di
ritrovare al più presto, attraverso il dialogo democratico, la concordia
nazionale. Aiutarlo sarà un obiettivo comune.
L'Italia è da più lustri impegnata - a vari livelli - nel superamento
di un troppo angusto quadro nazionale. In quest'ottica, oltre che con,
tribuire al rafforzamento delle Nazioni Unite, si prefigge e porta avanti
con gli altri Paesi della CEE il grande disegno dell'Unione, Europea.
Un disegno scaturente dalla consapevolezza che i grandi problemi cui
è confrontata l'odierna realtà internazionale, non possono essere affrontati se non mettendo in comune le risorse, coniugando gli sforzi, coor,
dinando le attività e le iniziative.
L'Europa non ha ricette da suggerire, né ha pretesa di essere per
l'Africa un modello obbligato. Mentre desideriamo assicurare l'Eritrea
e gli altri Paesi del Como d'Africa che nel quadro eutopeo ogni cura
sarà dedicata al rafforzamento dei rapporti tra le due aree, non posso
esimermi dal rilevare come anche in questo esteso continente che è
l'Africa, sia ill~orio immaginare un effettivo, equilibrato, durevole
benessere prescindendo da forme di cooperazione, di associazione,
d'intesa sU scala regionale.
L'immensità del territorio rende in Africa più ardua, laddove non
esaspera, la soluzione di problemi cruciali ed improcrastinabili quali il
più razionale sfruttamento delle risorse, a cominciare da quelle idriche
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ed energetiche, la lotta contro la desertificazione, la creazione di una
rete di collegamenti e infrastrutture, l'apertura di mercati regionali
alle produzioni nazionali.
E in questa prospettiva che si pone anche in Africa il problema
della cooperazione e dell'integrazione, mentre l'OUA continua ad
essere per parte sua un punto di riferimento insostituibile per risolvere
in uno spirito pacifico i problemi politici, economici e sociali del
continente.
Desidero in questa felice occasione, a nome del popolo italiano e
mio personale, esprimere il più amichevole e sincero augurio ai Governi
e ai popoli dell'Africa, ai Capi di Stato e di Governo qui convenuti
di riuscire ad affermare in misura sempre maggiore i valori supremi
della pace, del dialogo, della fratellanza e dello sviluppo economico
e civile e confermare l'impegno dell'Italia a fornire ogni possibile contributo all' edificazione di tale realtà nel continente a testimonianza dei
legami di amicizia e collaborazione che ci uniscono e che, siamo certi,
diventeranno sempre più forti.
Infine mi sia consentito di esprimere la soddisfazione personale
di aver potuto effettuare la mia prima visita bilaterale in qualità di
Ministro degli Esteri d'Italia proprio con questa mia presenza in occasione della nascita dell'Eritrea e conservare memoria di questo toccante
evento.
Inoltre il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha incontrato,
durante la sua visita, il neopresidente eritreo Issaias Afewerki e il Ministro degli Esteri Mohamed Ahmed Sherifo, con i quali ha esaminato
le possibilità aperte da una nuova serie di interventi finanziari dell'Italia
a sostegno dello sviluppo dell'Eritrea.
Nel corso della visita del Ministro Andreatta infine sono stati
firmati i documenti per elevare le rappresentanze diplomatiche tra i
due Paesi al rango di Ambasciate.

FEDERAZIONE RUSSA
Visita del vice Primo Ministro Vladimir Shumeiko
(31 marzo-2 aprile)
Il vice Primo Ministro russo Vladimir Shumeiko si è recato in
visita in Italia dal 31 marzo al 2 aprile.
Il vice Primo Ministro Shumeiko è stato ricevuto, il 31 marzo,
dal Ministro degli Esteri ono Colombo. Nel corso dell'incontro, cui
ha presenziato il Ministro del Tesoro prof. Barucci, sono stati affrontati
i principali temi oggetto del Vertice straordinario dei Ministri finan~
ziari del 07, previsto per il 14 e 15 aprile a Tokyo e riguardante i problemi di sviluppo della Russia. « L'occidente - ha osservato il Ministro
Colombo a margine dei colloqui - sa che un processo di tale rilievo
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e complessità richiede la solidarietà dei Paesi industrializzati. Solidarietà
che è anche un modo per favorire il processo di riforme democratiche»
(ANSA).
Il vice Primo Ministro Shumeiko ha, da parte sua, sottolineato
quanto critico fosse il momento che la Russia stava vivendo e come
fosse necessario non ritardare gli aiuti. Egli ha poi ringraziato l'Italia
per essere stata la prima ad appoggiare il nuovo corso in Russia e per
il « ruolo particolare» da essa svolto tramite un « appoggio costruttivo
e concreto» (ANSA).
Nell'imminenza del Vertice straordinario del 07 a Tokyo, il Ministro degli Esteri ono Colombo e il Ministro del Tesoro prof. Barucci
hanno esaminato con il vice Primo Ministro Shumeiko i problemi
della ristrutturazione del debito estero della Russia e della stabilizzazione del rublo. I due Ministri, inoltre, hanno analizzato l'ipotesi di
creazione di un fondo per la formazione di capitale di rischio per lo
sviluppo della piccola e media industria in Russia.
Sul piano bilaterale sono state esaminate le possibili forme di partecipazione delle imprese italiane allo sviluppo del Paese, nel quadro
del processo di privatizzazione in atto.
Il 2 aprile, infine, il vice Primo Ministro Shumeiko si è recato a
Milano per incontrare personalità del mondo politico ed economico.

Visita del Ministro degli Esteri Andrei Kozyrev
(Roma, 18-19 maggio)
Il Ministro degli Esteri russo, Andrei Kozyrev si è recato in visita
a Roma dal 18 al 19 maggio, accompagnato dai vice Ministri Vitaly
Ciurkin e Sergei Lavrov.

Colloqui col Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
Il Ministro Kozyrev è stato ricevuto, il 18 maggio, dal Ministro
degli Esteri praf. Andreatta: nel corso dei colloqui, il Ministro Kozyrev
ha insistito sulla necessità che non si lasciasse cadere la « disponibilità»
alla ricerca di una soluzione pacifica della crisi jugoslava, dopo che
le parti in causa a ciò si erano mostrate propense.
La riedificazione postbellica non avrebbe potuto comunque essete
avviata in tempi brevi, ma sarebbe proseguita « poco a poco, per gradi»
(ANSA). Per il Ministro Kozyrev lo sforzo di pace, per sortire effetti
concreti e duraturi, avrebbe dovuto avere un «sostegno esterno »,
il quale a sua volta si sarebbe dovuto conciliare col sostegno interno
offerto dalle parti in causa.
Il Ministro Andreatta ha, da parte sua, ascoltato con interesse
le « note di ottimismo» del Ministro Kozyrev, auspicando un « segno
di svolta », quale ad esempio «l'abbandono dei territori che i serbi
e i croati di Bosnia oggi occupano ma sui quali all'inizio non avevano
pretese ».

« Se questo comincia a realizzarsi - ha detto il Ministro Andre..
atta - se c'è questo segno di buona volontà per cui la comunità musul..
mana viene riconosciuta come parte dello Stato che ha diritto ad un
proprio territorio, la situazione può avere una svolta» (ANSA). Il
Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha aggiunto che poteva essere
presa in considerazione l'ipotesi di una graduale attuazione del Piano
Vance-Owen, ma non era opportuno che esso venisse rimesso in questione. Tale posizione ha trovato perfettamente consenziente il Ministro
Kozyrev.
Nel corso dell'incontro si è riscontrato altresl il pieno accordo di
Italia e Russia sulla «comune volontà di lavorare per la pace a partire
da tale piano, come unico elemento che può salvare l'Europa da un
rimettere in discussione le frontiere, e quindi il riconoscimento dello
Stato bosniaco, della sua sopravvivenza» (ANSA). Il Ministro Kozyrev
ha tuttavia manifestato anche un certo interesse per gli sforzi di pace
delineantisi all'interno dell'ex Jugoslavia, sulla base del piano VanceOwen.
Incontro con il Presidente del Consiglio dotto Ciampi.

Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi ha ricevuto il 19 maggio
il Ministro degli Esteri russo Kozyrev, che ha invitato, a nome del
Presidente Eltsin, il Presidente Ciampi ad effettuare una visita ufficiale
in Russia. Inoltre nel corso del colloquio sono stati presi in esame i
rapporti tra i due Paesi e la crisi jugoslava.
Questo il testo del comunicato diffuso al termine dell'incontro:
«Il Presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi, ha oggi ricevuto
a Palazzo Chigi il Ministro degli Esteri russo, Andrei Kozyrev, giunto
a Roma - al termine di una missione in Jugoslavia - per contatti
con il Governo italiano e con alcuni Ministri degli Esteri europei
presenti all' odierna Sessione Ministeriale dell'UEO (ANSA).

Valutazioni del Governo italiano sUfJli avvenimenti in Russia
(Roma, 4 ottobre)
L'Ambasciatore d'Italia a Mosca, Di Roberto, ha avuto istruzioni
di comunicare al Ministero degli Esteri russo - dove è al momento
assieme agli Ambasciatori dei Paesi del G7 - le valutazioni italiane
sugli avvenimenti in Russia.
Gli sviluppi della situazione interna russa, specialmente a Mosca,
sono seguiti alla Farnesina con grande attenzione nella consapevolezza
dell'importanza del momento per il processo di riforma politica ed
economica che non deve essere messo a repentaglio. La sicurezza del..
l'Europa e il completamento del disarmo dipendono dal consolida.mento a Mosca di un Governo sicuramente impegnato per la collabora..
zione con le democrazie dell'Occidente: il Presidente Boris Eltsin ha
preso ferma posizione per la trasformazione profonda della Russia verso
istituzioni democratiche e deve ricevere quindi il pieno appoggio italiano.

Deploriamo i fatti sanguinosi causati dai disordini di Mosca e le
perdite di vite umane che gli scontri hanno provocato con la respon-sabilità di coloro che hanno voluto trasformare un processo politico
in una insurrezione violenta.
.
Riteniamo che il ristabilimento dell' ordine nella capitale russa
sia necessario e confidiamo che possa avvenire nel rispetto dei diritti
dei cittadini.
L'Italia è consapevole del grave momento che la Russia attraversa
e non tralascerà alcuno sforzo per appoggiare, come ha sempre fatto
ed anche nel recente passato, la via democratica e pluralista che il
Presidente Boris Eltsin ha coraggiosamente scelto per uscire dalla
paralisi politic<r-istituzionale mediante il ricorso a libere elezioni.
(Comunicato del Ministero degli Esteri).
Aooordo per l'assistenza italiana allo smaDteJlamento
deBe armi nucleari neBaFederazione russa
(Roma, 2 dicembre)

È stato firmato il 2 dicembre a Roma un accordo che prevede
l'assistenza italiana allo smantellamento delle armi nucleari nella federazione russa. A tale proposito la Farnesina ha rilasciato il seguente
comunicato:
I Ministri degli Esteri Kozyrev e Andreatta hanno firmato un Accor,
do che prevede l'assistenza italiana allo smantellamento delle armi
nucleari nella Federazione russa. I settori in cui tale assistenza verrà
realizzata sono quelli del monitoraggio ambientale e sanitario, della
radioprotezioné e dei manipolatori a distanza: tali apparecchiature
hanno come scopo principale quello di garantire la protezione del
personale addetto allo smantellamento delle armi nucleari, nonché
dell'ambiente in cui le operazioni di distruzione avvengono, controllandone il grado di radioattività.
Dell'esecuzione dei diversi progetti di assistenza verrà incaricato
l'Enea, organismo pubblico con specifiche competenze nei settori
sopramenzionati..
L'assistenza fornita dall'Italia nell'arco di tre anni, per un valore
globale di dieci miliardi di lire, avverrà nel pieno rispetto dei principi
sanciti dal Trattato della non proliferazione nucleare.
L'Accordo dovrà essere ratificato dal Parlamento italiano.

FRANCIA
Visita del Presidente della RepubbUca ono Sealfaro
(parigi, 25 gennaio)

Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ha effettuato il 25gen..
naio una breve visita a Parigi, accompagnato dal Ministro degli Esteri
ono Colombo.
a

Subito dopo il suo arrivo il Presidente Scalfal'o si è recato all'Eliseo
dove ha incontrato il Presidente della Repubblica francese Ft'ançois
Mitterrand. Il colloquio ha consentito una approfondita analisi del
processo di integrazione europea, con particolare riferimento al problema della disoccupazione e un ampio scambio di vedute sui principali
temi dell'attualità internazionale.
È stata inoltre presa in esame la crisi dell'ex-Jugoslavia ed a tale
proposito il Presidente Scalfaro ha ribadito che il mondo ha bisogno
di un'Europa « politica» che sia elemento di stabilità e non sia costretta
ad assistere «disarmata» a tragedie come quella della Bosnia.
Il Presidente Mitterrand ha quindi messo in evidenza la grande
difficoltà di guidare la politica di Paesi come l'Italia e la Francia ed ha
ribadito la necessità di « affrontare in profondità» il problema comune
della disoccupazione. Il Presidente Mitterrand ha fatto anche riferi,
mento alla lettera sulla occupazione inviata dall' ono Scalfaro al Presi,
dente del Consiglio Amato e sempre a tale proposito ha ribadito che
« ci vuole una visione più ampia e più attenta della questione, che tenga
conto delle necessarie trasfo1'ffiazioni tecnologiche, delle macchine
che sostituiscono o riducono il lavoro dell'uomo, e nel contempo della
necessaria tutela del diritto al lavoro, che è uno dei diritti inalienabili
della persona umana ».
Il colloquio ha successivamente avuto per tema l'Europa: sia il
Presidente Scalfaro che il Presidente Mitterrand hanno realisticamente
osservato che « la volontà e l'entusiasmo» sono calati e « sono rispun,
tati agli egoismi nazionali ». « Per motivi anche spiegabili - ha affer,
mato l' ono Scalfaro - c'è oggi rilevanza di Europa economica. Ma va
detto chiaro che il mercato può essere una spinta, un aiuto: al di sopra
di esso è necessaria una volontà politica ».
« Ci sono dei momenti _. ha detto l' ono Scalfaro con un evidente
riferimento alla Ge1'ffiania - in cui le responsabilità monetarie hanno
in qualche Paese una f01'ffia di autonomia così marcata, ma nel momento
in cui si è al redde rationem chi risponde non è l'autorità monetaria,
è l'autorità politica. E se l'autorità politica, pur nell'assoluta indipendenza dell'autorità monetaria, non ha la possibilità di assumere una
direzione, diventa difficile poi che debba rispondere anche di cose che
sfuggono totalmente al suo controllo».
.
Il pomeriggio del 25 gennaio infine il Presidente Scalfaro ha com'
piuto una visita al Louvre, dove è stato accolto dal direttore del Museo
Michel Laclotte.

Visita del Presidente del Senato seno Spadolini
(Parigi, 28 novembre - lo dicembre)
Il Presidente del Senato seno Spadolini si è recato dal 28 novembre
allo dicembre a Parigi per una visita di quattro giorni, nel corso della
quale ha incontrato il Primo Ministro ft'anceseEdouard Balladur e il
Presidente della Repubblica François Mitterrand.

Nell'incontro con il Primo Ministro francese è stato discusso in
particolare il futuro dell'Unione Europea e si è convenuto sul1'inoppor~
tunità che si realizzi «un'Europa a due velocità ». Il Presidente del
Senato seno Spadolini ha quindi auspicato il superamento delle attuali
difficoltà nei negoziati del GATI.
I due interlocutori hanno anche affrontato la problematica del
processo di pace in Medio Oriente, nonché del futuro della Russia.
n seno Spadolini ha infine ribadito la necessità di continuare ad
appoggiare il Presidente Boris Eltsin, al fine di consentirgli di portare
a termine la trasformazione economica del Paese e così superare la
fase di crisi.
.

GERMANIA
Visita del Ministro del Commercio con l'Estero sen. Vitalone
(Francoforte, 12 febbraio)
Il Ministro del Commercio con l'Estero seno Vitalcme si è recato
il 12 febbraio a Francoforte, per presenziare l'inaugurazione della
Fiera Internazionale dell' « Ambiente ». In tale occasione ha sottoli~
neato come la strategia italiana miri al consolidamento del sistema
Il).onetario europeo, nonché al rafforzamento· dei rapporti commerciali
con la Germania. Il Ministro Vitalone ha anche evidènziato la necessità
che la CEE adotti un apparato di difesa commerciale che possa favorire
le piccole e medie imprese. « L'Europa rischia di restare l'unica grande
area commerciale sprovvista di qual&ìasi deterrente e destinata a subire
passivamente misure unilaterali i cui effetti, nel clima attuale di stasi
della crescita economica, sarebbero disastrosi» (ANSA).,
Particolare attenzione è stata dedicata al problema dell'occupazione,
nel corso di un colloquio che il Ministro Vitalone ha avuto col Ministro
dell'Economia Glinter Rexrodt.
Il Ministro Vitalone ha posto in risalto l'interessè italiano per
l'esperienza tedesca in questo campo, con particolare riferimento alla
formula del «Patto di solidarietà ».
In un quadro così complesso di situazioni politiche ed economiche
non prive dj effetto .sul tessuto sociale, il Ministro del Commercio
con l'Estero. Vitalone ha. sottolineato come fosse urgente una strategia
su vari fronti: su quello monetario, per consolidare il sistema monetario
europeo; su quello sociale per attuare i principi contenuti nella « Carta
Sociale» europea; su quello dell' approfondimento delle politiche comJ.lni.
quale premessa di un processo di ripresa.
Verso tale obiettivo di solidarietà, ha concluso il Ministro Vitalone,
convergevano gli interessi dell'Italia, i cui rapporti con la Oermanià
rimangono un costante punto di riferimento.
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Visita del Presidente iel Senato sèn. Spadolini
(25-27 febbraio)
Il Presidente del Senato seno Spadolini si è recato in visita in Ger~
mania dal 25 al 27 febbraio.
Il Presidente del Senato seno Spadolini ha visitato il 25 febbraio
Bonn: in tale occasione è stato ricevuto dal Presidente del Bundesrat,
Osl<ar Lafontaine, dal Ministro della Difesa, Volker Ri.ihe e dal Pre~
sidente della Commissione Esteri del Bundesrat, Hans Stercken.
Al centro dei colloqui avuti a Bonn dal Presidente Spadolini sono
stati i temi relativi al Trattato di Maastricht, nonché quelli afferenti
alla situazione economica e finanziaria nei Paesi della CEE e alla crisi
nell'ex Jugoslavia.
Dopo la visita a Bonn, il Presidente Spadolini si è recato, il 26
febbraio, a Berlino, per inaugurare con il Presidente Federale Richard
von Weizsacker all'Altes Museum la mostra intitolata «Gli Etruschi
e l'Europa ».
Il Presidente Spadolini ha in seguito partecipato a un incontro
fra esponenti del mondo economico e industriale italiano e tedesco
sul tema delle privatizzazioni in Italia e in Germania.
Il Presidente del Senato Spadolini ha poi avuto un colloquio con
il Presidente Federale Richard von Weizsacker; i temi di tale colloquio
sono stati ad ampio spettro, riguardando sia il trattato di Maastricht,
sia la caduta dei regimi comunisti, sia infine i problemi connessf alla
immigrazione e alle minoranze etniche e religiose.
Nell'ultimo giorno della sua visita in Germania, il Presidente del
Senato seno Spadolini si è recato a Dresda, dove ha incontrato il Borg~
mastro della città Peter Czerney. Nel corso di una cerimonia tenuta
in suo onore, il Presidente Spadolini ha avuto modo di ricordare i
sal4i legami dell'amicizia che da lungo tempo lega Italia e Germania,
po~ndo l'accento sulla necessità di intensificare con mutuo sforzo
i contatti fra le culture dei due Paesi.

ti.

Visita del Ministro
Esteri on. Colombo
(Karlsruhe, 18-19 marzo)
Il Ministro degli Esteri ono Colombo si è recato il 18 e 19 marzo
a Karlsruhe, dove ha incontrato il Ministro degli Esteri tedesco Klaus
Kinkel con il quale ha discusso in particolare gli aiuti alla Russia e ai
Paesi dell'Est.
. .
.
I due Ministri hanno ribadito l'impegnò comune verso l'integra~
zioJ,le euro~a da attuarsi secondo le modalità indicate dal Trattato di
Maastricht. È stata inoltre sottolineata l'opportunità di aiutare la Russia
a superare la difficile situazione politica. ed economica.
Infine i due Ministri hanno sottolineato l'importanza della presenza
del Presidente della Federazione Russa Boris Eltsin alla riunione del

GIAPPONE
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G7 ed hanno espresso l'auspicio che tutte le partì coinvolte nella guerra
in Bosnia possano firmare al più presto il piano Vance-Owen.
Il 19 marzo i due Ministri degli Esteri si sono nuovamente incon~
trati alla presenza degli Ambasciatori italiani e tedeschi residenti in
tutti i Paesi dell'area di cui siè discusso e precisamente Bielorussia,
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Russia, Ucraina ed Ungheria, nonché l'Ambasciatore d'Italia
a Bonn e l'Ambasciatore di Germania a Roma.
Al centro dei lavori della riunione la situazione nell'Europa dell'Est
ed i processi di riforma politica ed economica seguiti alla dissoluzione
dell'URSS.

GIAPPONE
Incontro tra il sottosegretario agli Esteri ono Fincato
ed il vice Ministro degli Esteri Fukuda
(Roma, 7 dicembre)
Il sottosegretario agli Esteri ono Fincato ha incontrato il 7 dicembre
a Roma il vice Ministro degli Esteri giapponese Fukuda; al termine
del colloquio la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato:
Il sottosegretario di Stato agli Esteri, ono Fincato, ha ricevuto
alla Farnesina il vice Ministro degli Esteri giapponese, Fukuda. L'in,
contro, svoltosi in un clima di grande cordialità, ha permesso di rilevare
l'ottimo stato dei rapporti fra Italia e Giappone, al cui generale raffor~
zamento ha contribuito la recente visita dell'Imperatore Akihi~o e
dell'Imperatrice Michiko.
..
.
Nel corso del colloquio sono stati passati in rassegna i maggiori
temi di interesse bilaterale, con particolare riferimento alle crisi regie,
nali, alla situazione nella Federazione Russa e alle proposte di riforma
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

GIORDANIA
Visita del Ministro degli Esteri ono Colombo
(Amman, 11 gennaio)
Il Ministro degli Esteri ono Colombo si è recato l' 11 gennaio ad
Amman dove ha incontrato il Mini$tro degli Esteri giordano Abu
Kamil Jabir, il Primo Ministro Sharif Zaid ibn Shaker ed è stato riee,
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vuto da Re Hussein. Inoltre l'ono Colombo ha firmato un accordo di
scadenzamento del debito giordano nei confronti dell'Italia.
In una breve dichiarazione, il Ministro Colombo ha ribadito
che i rapporti tra Italia e Giordania «sono molto buoni ». «L'Italia
lavora da anni molto intensamente - ha continuato - per la solu~
zione dei problemi mediorientali, il rapporto tra Israele e i palestinesi
e il rapporto tra Israele e i Paesi arabi, avendo come obiettivo la pace.
Siamo sicuri che questo è lo stesso obiettivo della Giordania ». Parlando
del processo di pace in Medioriente, 1'on. Colombo ha espresso la
speranza che «il negoziato proceda ». «Noi - ha continuato - lavo~
riamo per questo e speriamo anche che la crisi recente dei deportati
possa essere chiusa» (ANSA).
Il problema iracheno è stato in particolare oggetto dei colloqui
tra il Ministro Colombo e Re Hussein. Si è riscontrata una identità
di vedute riguardo alle preoccupazioni che Saddam Hussein suscita nei
Paesi dell'area che durante la crisi del Golfo si sono attenuti ad un
contegno di prudenza.
Inoltre nel corso dei colloqui tra il Ministro Colombo e il suo
omologo è stata auspicata anche una soluzione positiva del problema
dei deportati palestinesi. Il Ministro Colombo ha infine sottolineato
la necessità di superare l'attuale fase così delicata al fine di non com~
promettere i negoziati di pace.

Visita del Principe ereditario Talal almHassall
(Roma, 17-19 febbraio)
Il Principe ereditario di Giordania Talal al-Hassan è giunto a Roma

il 17 febbraio per una visita di tre giorni.
Nel corso del suo soggiorno il Principe ereditario si è incontrato
con il Ministro degli Esteri ono Colombo; al centro dei colloqui il
processo di pace in Medio Oriente. Il Principe Hassan ha sottolineato
come i pericoli di «frammentazione» e di «marginalizzazione» del
negoziato di pace avrebbero potuto essere scongiurati ricorrendo ad
un approccio globale alla questione.
Il Principe Hassan ha posto anche in rilievo l'importanza di una
cooperazione euromediterranea, ricordando inoltre la proposta italiana
di una Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo.
Il 18 febbraio il Principe ereditario è stato ricevuto anche dal
Ministro del Commercio con l'Estero seno Vitalone con il quale ha
valutato la possibilità di incrementare la cooperazione economicoindustriale tra i due Paesi. L'ospite giordano è stato quindi ricevuto
dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro.
Infine il 19 febbraio il Presidente del Consiglio ono Amato ha
incontrato il Principe ereditario di Giordania con il quale ha esaminato
le prospettive di pace in Medio Oriente e ha tracciato un bilancio molto
positivo sulla collaborazione bilaterale italo-giordana.

GRAN BRETAGNA
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Visita del Presidente del Consiglio ono Amato
(Londra, 14-15 marzo)
Il Presidente del Consiglio ono Amato si è recato a Londra il 14
marzo per incontrare il Primo Ministro John Major, con il quale ha
discusso in particolare i problemi della Comunità e la crisi nell' exJugoslavia.
È stata espressa la comune opinione che solo l'Europa può aiutare
i singoli Paesi della CEE a risolvere la crisi sociale ed i problemi della
disoccupazione.
Il Presidente del Consiglio ono Amato ha proposto di perseguire
due obiettivi: impedire la crescita della disoccupazione e impostare
un'azione di medio periodo per ridare competitività alle aziende comu,
nitarie. Inoltre ha aggiunto, con riguardo al problema dell'ex Jugoslavia,
che riteneva compito dell'Europa mantenere buoni rapporti con i
musulmani della Bosnia.
Sulla crisi economica in generale, il Presidente del Consiglio
ono Amato ha dichiarato che « non è recessione, ma il segno di una
crisi strutturale del continente europeo rispetto ad altri ».
Il Presidente Amato ha infine manifestato ottimismo circa la possi~
bilità di fare ratificare il Trattato di Maastricht da parte del Primo
Ministro Major, evidenziando però la necessità, di un rafforzamento
strutturale dell'Europa.

Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreatta e Douglas Hurd
(Roma, 18 ottobre)

Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha incontrato il 18 ottobre
a Roma il suo omologo britannico Douglas Hurdi al termine del colloquio
è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Affari Esteri Beniamino Andreatta, si è incontrato
il 18 ottobre con il suo omologo britannico, Douglas Hurd, a Roma
per una visita di lavoro.
Nel corso del lungo colloquio svoltosi in un clima di grande cor~
dialità sono stati affrontati i principali temi dell'attualità politica inter~
nazionale, con particolare riferimento agli sviluppi in atto nella Comu,
nità Europea a seguito del completamento del processo di ratifica del
Trattato di Maastricht. A tale riguardo particolare rilievo assume il
Consiglio Europeo Straordinario previsto per il prossimo 29 ottobre
a Bruxelles.
L'incontro ha fornito anche l'occasione per discutere i più recenti
sviluppi del conflitto nella ex Jugoslavia e l'evoluzione della situazione
nelle altre aree di crisi. In proposito particolare attenzione è stata dedi,
cata alla prossima assunzione da parte dell'Italia della Presidenza della
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Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ed al ruolo
svolto da questa organizzazione in alcune di tali aree.
Sono stati presi in esame anche il futuro della NATO ed i nuovi
compiti che attendono l'organizzazione di Bruxelles, a cui sarà dedi~
cato il prossimo Vertice di gennaio.

INDIA
Visita del Ministro del Commercio con l'Estero seno Vitalone
(New Dehli, 19-21 febbraio)
Il Ministro del Commercio con l'Estero seno Vitalone si è recato
in visita a New Dehli da119 al 21 febbraio ed in tale occasione ha incon~
trato il Ministro di Stato indiano Chandrashekara Murthy, con il quale
ha firmato un accordo per evitare la doppia imposizione.
Il Ministro Vitalone ha in seguito incontrato il suo omologo indiano
Pranab Mukherjee con il quale ha affrontato il tema del rilancio delle
relazioni commerciali italo-indiane. I Ministri Vitalone e Mukherjee
hanno quindi aperto i lavori della Commissione mista italo-indiana.
I colloqui sono proseguiti toccando questioni afferenti alle riforme eco~
nomiche e all'apertura dell'India ai mercati internazionali attraverso
consistenti investimenti italiani nel Paese.
I Ministri Vitalone e Mukherjee hanno affrontato anche altre
questioni, come quella dell' «Uruguay Round» e degli altri negoziati
in seno al Gatt, di cui auspicavano un esito positivo in tempi brevi.
Il Ministro del Commercio con l'Estero seno Vitalone ha infine
firmato con il suo omologo indiano un accordo che affida all'Italia il
ruolo di Partner Country all'Engineering Trade Fair, una delle più impor~
tanti fiere indiane.

KUWAIT
Visita del Ministro della Difesa ono Andò
(AI-Kuwait, 17 febbraio)
Il Ministro della Difesa ono Andò ha effettuato il 17 febbraio una
visita ad AI-Kuwait, nel corso della quale ha incontrato il Ministro
della Difesa kuwaitiano Shaikh Ali Sa bah as-Salim as Sa bah.
Nel corso dei colloqui è stata esaminata la possibilità di una più
concreta collaborazione da parte dell'Italia alla ricostruzione dell' appa~
rato difensivo del Kuwait.

UllANO
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Da parte italiana è stata inoltre ribadita la perdurante attenzione
per la stabilità e la sicurezza della regione. Entrambi i Ministri della
Difesa hanno quindi esaminato gli accordi già esistenti, impegnandosi
a svilupparli e a diversificarli. In questa prospettiva hanno deciso di
perfezionare in tempi rapidi un «Memorandum» di intesa destinato
a dare carattere organico alla cooperazione dei due Paesi.
Al termine dell'incontro è stato rilasciato il seguente comunicato:
«Il Ministro della Difesa italiano, ono Andò, ha effettuato una visita
in Kuwait, in restituzione di quella compiuta a Roma lo scorso novembre
1992 dal Ministro della Difesa del Kuwait, Shaikh Ali as Sabah. Nel
corso della visita - prosegue il comunicato - il Ministro Andò è
stato ricevuto dall'Emiro Shaikh Jabiral Ahmad al-Jabir as Sabah
e dal Principe ereditario e Primo Ministro» (ANSA).

LmANO

Visita del Ministro degli Esteri ono Colombo
(Beirut, 12 gennaio)
Il Ministro degli Esteri ono Colombo si è recato a Beirut il 12
gennaio per una breve visita.
Incontro col Ministro degli Esteri Faris Buwayz.

Il Ministro degli Esteri ono Colombo ha incontrato il 12 gennaio
il suo omologo libanese Faris Buwayz.
Nel corso dei colloqui il Ministro Colombo ha espresso la dispo~
nibilità dell'Italia ad «aiutare, prendere iniziative se le parti sono
d'accordo» per migliorare le condizioni dei palestinesi espulsi da Israele
e contribuire alla soluzione della questione.
Il Ministro Colombo ha anche insistito perché «mentre si stu~
diano i problemi riguardanti l'effettiva liberazione dei deportati, si
esaminino tutti i mezzi per dare loro aiuto umanitario, alimentare e
sanitario, e migliorare le condizioni di vita» (ANSA).
Il Ministro Buwayz ha assicurato che il suo Governo era «co~
sciente» della « gravità della situazione» e che auspicava l'applicazione
da parte israeliana della risoluzione n. 799 del Consiglio di Sicurezza,
con cui si chiedeva la revoca del provvedimento preso nei confronti
degli attivisti islamici palestinesi.
Nel corso dell'incontro il Ministro Colombo e il Ministro Buwayz
hanno firmato due dichiarazioni di intenti, sulla cooperazione scientifica
e tecnica, e su quella culturale. Con la prima dichiarazione ci si ripro~
metteva di favorire ed organizzare una serie di attività sia nel campo
della ricerca che in quello della formazione, dell'aggiornamento e della
specializzazione; con la seconda dichiarazione veniva prevista l'attiva..

IÒ&

Li8AN.6

:tione di una serie di provvedimenti di promozione dello studio della
lingua e dena letteratura tra i due Paesi, nonché l'impegno per il ricono-$Cimento e l'equipollenia dei titoli di studio universitari.

Incontro cori il Primo Ministro Rafiq al-Hariri.
In occasione della sua visita a Beirut. il Ministro degli Esteri ono
Colombo ha incontrato il Primo Ministro Rafiq al-Hariri, il quale
ha chiesto all'Italia di intensificare l'assistenza e gli investimenti per
contribuire alla rinascita del Libano.
. Altro oggètto dei colloqui è stato il negoziato tra Libano e Israele.
« Il negoziato è un negoziato globale» ha dichiarato il Ministro Colombo .
a conclusione della sua visita; Occorreva perciò « combattere la sfiducia,
i pregiudizi e le difficoltà », non lasciandosi sfuggire le attuali opportu~
nità di dialogo (ANSA).
Il Ministro Colombo ha infine ricordato, a proposito delle relazioni
bilaterali, che l'Italia è stato il primo Paese a intervenire con ingenti
aiuti dopo gli accordi di Taif.
Situazione nel Libano meridionale
(Roma, 27 luglio)
Sulla situazione nel Libano meridionale la Farnesina ha diramato
il 27 luglio il seguente comunicato:
Alla Farnesina si guarda con preoccupazione al grave inasprimento
della tensione nel Libano meridionale e si auspica che tutte le parti
coinvolte diano prova di senso di responsabilità e di autocontrollo e si
adoperino per rompere la spirale di atti di violenza e rappresaglie,
che rischia di destabilizzare ulteriormente il quadro mediorientale, di
estendere l'area di conflitto e di compromettere il processo di' pace
arab<r-israeliano~
,
Nel ricordare che il Governo italiano si è costantemente pronunciato per il pieno rispetto della sovranità, unità ed integrità territoriale
del Libano e che ha nel contempo stigrnatizzato gli attacchi mossi dal
Libano meridionale contro il territorio israeliano, si esprime inquietudine per la condotta di operazioni militari prolungate da parte delle
forze israeliane che mettono a repentaglio la popolazione civile delle
aree interessate e che complicano ulteriormente la ricerca di soluzioni
politiche.
Alla Farnesina si sottolinea che la sede idonea per una composizione duratura del conflitto mediorientale in generale e dell'imsolta
questione del Libano meridionale resta quella del negoziato di pace
e si esprime un forte auspicio che tutte le parti interessate si adoperino
responsabilmente per ricreare al più presto condizioni di dialogo.
. Sono state impartite istruzioni alle nostre rappresentanze diplo-matiche nelle capitali dei Paesi interessati per sensibilizzare i rispettivi
Governi sull'opportunità di adopenrsi prontamente per ridurre il
livello di tensione.
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Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreatta e Faris Buwayz
(Roma, 4 novembre)
Il Ministro degli Esteri Professor Andreatta ha ricevuto il 4 novembre il suo omologo libanese Faris Buwayz; al termine del colloquio
è stato diramato il seguente comunicato:
Nel quadro della visita che il Presidente della Repubblicalibanese,
Elias Hrawi sta compiendo in Italia a capo di una delegazione del Governo libanese, si sono oggi incontrati alla Farnesina il Ministro degli
Esteri Beniamino Andreatta e il suo omologo libanese Faris Buwayz.
Nel loro colloquio i due Ministri hanno passato in rassegna i principali
temi di interesse comune per i due Paesi tra cui, in primo luogo, l'andamento del processo di pace in Medio Oriente e lo stato dei rapporti
bilaterali tra Italia e Libano. Grazie ad una lunga tradizione di amicizia
e collaborazione, tali rapporti si sono ulteriormente rinsaldati nell'ultimo
decennio, anche nei momenti più difficili attraversati dalla nazione
libanese.
Gli ospiti libanesi hanno espresso gratitudine per la concreta
solidarietà che l'Italia ha dimostrato in questi ultimi anni al popolo
libanese e al suo Governo, impegnati in una difficile e complessa opera
di pacificazione e ricostruzione nazionale.
Da parte italiana si è colta l'occasione della visita di stato libanese
per riaffermare l'impegno di Roma a contribuire al ristabilimento di
condizioni di normalità politica, di garanzia civile e di ricostruzione
economica e sociale del Libano, nel cammino irrinunciabile del recupero
della sua integrità territoriale e dell'indipendenza nazionale, nel quadro
di un durevole equilibrio che dovrà trovare le sue basi nel processo di
pace in corso nel vicino Oriente.

LITUANIA
Visita del Ministro degli Esteri lituano Povilas Gylys
(Roma, 21 maggio)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha ricevuto il 21 maggio

il Ministro degli Esteri lituano Povilas Gylys, col quale ha discusso in
particolare del processo di trasformazione economica già avviato in
Lituania, nonché dell'accordo per il ritiro delle truppe Russe dal Paese.
Il Ministro degli Esteri lituano ha quindi illustrato le incertezze
derivanti dalla situazione economica del suo Paese, dall' elevato tasso
d'inflazione ed ha altresì auspicato una maggiore collaborazione da parte
italiana in ambito economico, soprattutto attraverso la fonnalizzazione
dei due accordi precedenti riguardanti la protezione degli investimenti
.
e la doppia imposizione fiscale.

110

LUSS.IlM~Ull.GO

Il Ministro degli Esteri italiano ha infine assicurato il proprio
interessamento per una maggiore partecipazione delle aziende italiane
allo sviluppo economico della Lituania.

LUSSEMBURGO
Visita del Presidente della Repubblica 0'0. Scalfaro
(Lussemburgo, 15-17 novembre)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro si è recato in Lussemburgo dal 15 al 17 novembre in visita ufficiale.
In tale occasione il Presidente Scalfaro ha incontrato il Granduca
Jean e la Granduchessa Giuseppina Carlotta. I colloqui col Granduca
hanno evidenziato un'« assonanza di posizioni» e la cordialità dei
rapporti esistenti tra l'Italia e il Lussemburgo, ed il « tono di amicizia
nei confrònti dell'Italia» del Granduca Jean. Le conversazioni hanno
avuto un' « impronta tutta europea »j è stato ribadito che le « speranze»
per una Europa unita sono state il cemento dell'amicizia tra i due Paesi,
ispirati da una «totale comunione di intenti ». Il Presidente Scalfaro
e il Granduca hanno poi condiviso le preoccupazioni circa la necessità
che l'Europa attuale sia « un'Europa politica ». « Noi dobbiamo riuscire
a fare un saltq di qualità» ha detto il Presidente Scalfaro, osservando
anche come una politica estera comune non sarebbe tuttavia bastata
a impedire crisi come quella dell' ex Jugoslavia. «Ma una Comunità
che abbia una qualificazione politica - ha aggiunto - è un salto di
qualità immediato di fronte a una Comunità prevalentemente economica ». Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, confermando
la sua «fede ostinatissima» nell'Europa, ha anche detto che bisognava che i popoli d'Europa giungessero «il più uniti possibile per
dare un apporto vero, forte, all'Europa »j ma per ottenere ciò e
« contare davvero» era necessaria una volontà « comune, partecipata »,
poiché qualsiasi « apporto parziale» alla costruzione dell'Europa sarebbe
stato un apporto «minore », mentre i problemi andavano risolti
ricorrendo a «una grossa solidarietà politica europea».
Nel colloquio tra il Presidente Scalfaro e il Granduca Jean sono
stati anche ripercorsi con la memoria gli anni di guerra. Il Presidente
della Repubblica ono Scalfaro ha detto a tale proposito che si trattò
di un periodo che è costato «grandissimo prezzo e non è male ricordarlo ogni tanto, soprattutto nei momenti più delicati e difficili, per
avere ben chiaro quale è stato il costo della libertà e della democrazia,
e l'impegno che si ha nel difenderla» (ANSA).
I colloqui sui temi riguardanti i rapporti bilaterali e la politica
europea sono proseguiti in occasione degli incontri che il Presidente
Scalfaro ha avuto col Primo Ministro Jacques Santer, col Ministro
degli Esteri Jacques Poos e col Sindaco della città di Lussemburgo
Lydie Wurth Polfer.
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La sera del 16 novembre il Granduca Jean e la Granduchessa Giuseppina Carlotta hanno offerto un pranzo in onore del Presidente della
Repubblica ono Scalfaro. Nel corso del brindisi il Presidente Scalfaro
ha rimarcato la « vocazione comunitaria)} del Lussemburgo, che è stato
il primo firmatario a ratificare il trattato di Maastricht. Da parte sua,
il Granduca Jean ha sottolineato come l'Italia e il Lussemburgo fossero
chiamati « a dare, insieme con i partners dell'Unione europea, un contenuto concreto al trattato di Maastricht ». «Ella stessa, signor Pre~
sidente - ha poi aggiunto il Granduca - nei vari ruoli del suo destino
di uomo di Stato, ha manifestato chiaramente la sua scelta per l'affermazione dei valori della nostra comune civiltà» (ANSA).
Toccando il tema dei rapporti bilaterali, il Presidente Scalfaro
ha evidenziato come al legame dei due Paesi nell'UnIone Europea si
aggiunge «un secondo legame di alto valore umano », costituito dal
fatto che un quarto dena popolazione lussemburghese è di origine
italiana (il. Presidente' Scalfaro aveva, nel corso della stessa giornata,
incontrato la comunità italiana). Per questa ragione, il Presidente
Scattaro ha tenuto ad esprimere la sua« riconoscenza» per l'accoglienza
«a braccia aperte» riservata agli italiani in Lussemburgo. A tal pr~
posito, il Granduca Jean ha ricordato che fin dal secolo scorso gli italiani
.
avevano contribuito al sorgere dell'industria lussemburghese.

MALTA

Visita del Ministro degli Esteri Guido De Marco
(Roma, 27 maggio)

n Ministro degli Esteri maltese, Guido De Marco, si è recato il
27 maggio in visita a Roma.
In tale occasione il Ministro De Marco è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri, prof. Andreatta, con il quale ha discusso vari temi afferenti
al ruolo di Malta nella politica europea.
n Ministro Andreatta ha assicurato l'appoggio italiano nella questione dell'ingresso di Malta nella CEE, auspicando un atteggiamento
analogò da parte degli altri membri della Comunità, che d'altronde
hanno già espresso una «vòlontà politica in questo senso» (ANSA).
Il Ministro De Marco a tale proposito ha osservato come il suo
Paese fosse disposto ad assumersi gli oneri e gli impegni derivanti dal
Trattato di Maastricht, seppure dopo un periodo transitorio in cui
realizzare gli aggiustamenti necessari.
Il Ministro maltese ha infine ringraziato l'Italia per l'appoggio
dato a Malta nel campo delle infrastrutture industriali e per gli investimenti italiani attivati nel Paese.

112

MllI)IO OlUBNTE

MEDIO ORIENTE
Visita del Ministro della Difesa
(16-19 febbraio)

0Il.

Andò

Il Ministro della Difesa ono Andò ha compiuto dal 16 al 19 feb.braio una serie di visite nel Golfo Persico, per fare il punto sulla situa~
%ione della cooperazione fra l'Italia e i Paesi dell'area.
Negli Emirati Arabi Uniti il Ministro Andò ha visitato la Fiera di
Abu Dhabi sui sistemi di sicurezza.
Subito dopo, il Ministro italiano si è recato in Qatar. dove ha
incontrato l'Emiro Khalifa ibn Hamad al-Thani, che gli ha espresso
preoccupazione per i problemi di sicurezza del suo Paese, nonché il
desiderio che esso si sviluppi al più presto sul piano economico.
Sono. state anche valutate le prospettive di accordi tra Italia e
Qatar per l'acquisto da parte italiana di gas naturale. Il Ministro Andò
ha quindi evidenziato l'importanza di una «presenza italiana» nell'area
del Golfo, a maggior garanzia della stabilità di questa.
Nell'ottica di un rilancio dell'attività delle imprese italiane operanti
nel Golfo, sono state esaminate anche le possibilità di miglioramento
delle infrastrutture e delle attuali dotazioni di sicurezza del Qatar.
Nella serata del 16 febbraio il Ministro della Difesa ono Andò
è giunto in Oman, dove ha incontrato il giorno dopo il Sultano Qaboos
bin Said. Col Sultano il Ministro Andò ha esaminato l'ipotesi di una
futura collaborazione nei settori del turismo e della pesca.
Terminata la visita in Oman il Ministro della Difesa ono Andò
si è recato in Kuwait, dove ha fatto il punto con le autorità del Paese
sulle prospettive di cooperazione nel settore del rafforzamento dei sistemi
di difesa kuwaitiani.
Il 19 febbraio il Ministro Andò ha chiuso il suo giro di consulta,
zioni recandosi in Arabia Saudita (vedi «Arabia Saudita» pago 82).
A conclusione del suo viaggio il Ministro della Difesa ono Andò
ha sottolineato l'interesse dell'Italia aduna cooperazione tecnologica
con gli Stati dell'area, che potrebbe essere favorita dall'attuazione di
scambi di delegazioni e dell'istituzione di commissioni miste ad hoc•

. Incontro tra

n Segretario

~eiatore

Generale del Ministero dègli Esteri

Bottai e l'esponente palestinese Faisal HU88eini
(Roma, S luglio)

Il Segretario Generale della Farnesina Ambasciatore Bottai ha
ricevuto
luglio a Roma 1'esponente palestinese Falsal Husseini.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni,
cato:
Il Segretario Generale del .Ministero Mari Esteri, Ambasciatore
Bottai, ha ricevuto stamane alla Farnesina l'esponente palestinese Faisal

rs

Husseini, reduce da una. riunione di coordinamento a Mosca del Comitato esecutivo per i negoziati multilaterali di pace arabo-israeliani.
Nel corso del colloquio svoltosi alla presenza del delegato palestinese in Italia, Nemer Hammad, sono state esaminate sia le prospettive
dei negoziati bilaterali dopo la chiusura della decima tornata, sia quelle
dei negoziati multilaterali. Husseini ha riferito chè a Mosca da parte
palestinese si è proposto di unificare la sede delle trattative multilaterali,
per renderle più spedite, pronunciandosi a favore di Roma, che già
ha ospitato all'inizio di maggio un importante gruppo di lavoro di questo
negoziato..
Intervento dci sottosegretario. agli Esteri cm. Fincato
aDa <:amen di Commercio italo-araha
(15 luglio)

Il sottosegretario agli Esteri ono Fincato è intervenuta il 15 luglio
ai lavori dell' Assemblea della Camera di Commercio italo-araba. A
tale proposito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, ono Fincato, è intervenuta questo pomeriggio ai lavori dell' Assemblea della Camera di
Commercio Italo-Araba.
Nel cQrso del suo intervento l'ono Fincato ha espresso l'auspicio
che le relazioni' commerciali fra l'Italia ed il mondo arabo, tradizionalmente intense, possano ulteriormente espandersi e divenire più articolate. A tale riguardo ha osservato: «Oggi i rapporti economici e
commerciali non sono più esclusivamente rapporti di compravendita,
ma sono soprattutto rapporti di collaborazione e di integrazione tra
economie diverse che hanno tuttavie risorse e capacità di reciproco
interesse. Ricercare e sviluppare questi elementi deve essere la funzione
primaria della Camera a livello privato e del Ministero a livello inter,
governativo ». Il sottosegretario ha anche auspicato un maggior coinvolgimento degli imprenditori privati, in particolare attraverso il ricorso
a joint ventures, anticipando che il governo sta lavorando a perfezionare
alcuni accordi destinati a favorire la presenza italiana in tale regione.
L' ono Fincato si è ancora soffermata sull' opportunità di seguire
con costante attenzione i tradizionali rapporti tra il nostro Paese ed il
mondo arabo anche alla luce delle profonde trasformazioni e delle
tensioni che agitano importanti Paesi dell'area legati da amichevoli
rapporti all'Italia.
Ineontl.'o del Ministro .degli Esteri prof. Anèlreau.
con P AmItasciatori di Araltia Saudita, LihaBo e Siria
(Roma, 30 luglio)'

Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha ricevuto il 30 luglio
a Roma gli Ambasciatori di Arabia Saudita, Libano e Siria.

Al· termine dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comu~
nicato:
Il Ministro degli Affari Esteri Beniamino Andreatta ha oggi rice,
vuto gli Ambasciatori di Arabia Saudita, Libano e Siria i quali gli hanno
illustrato la posizione dei rispettivi Governi in merito alla drammatica
situazione venutasi a creare al confine tra Israele e Libano.
In particolare l'Ambasciatore del Libano, riferendosi all' esodo in
atto nelle zone meridionali del suo Paese, esodo che ha costretto un
gran numero di profughi a cercare riparo attorno alla città di Beirut,
ha trasmesso un appello urgente del suo Governo per l'invio di medi;
cinali e generi di prima necessità.
Il Ministro Andreatta, nell'assicurare che il Governo italiano con,
tinua a seguire con la massima attenzione e la più viva preoccupazione
l'evolversi della situazione nell'area, ha disposto l'immediato invio
per via aerea a Beirut, di cinque complessi medici di emergenza conte'
nenti farmaci e materiale sanitario di base.
Tale fornitura, che sarà a Beirut già lunedì prossimo, pern:ietterà
di far fronte alle esigenze, anche chirurgiche, di 150.000 persone per
un mese.

mCOlltro tra il Ministro degli Esteri prof. Andreatta,
l'Ambasciatore di Israele À.viezer Pamer e il Delegato Generale
palestinese Nemer Hammad
(Roma, 31 agosto)

Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha ricevuto il 31 agosto
l'Ambasciatore di Israele Aviezer Pazner e il Delegato Generale pale~
stinese Nemer Hammad. Al termine dei colloqui la Farnesina ha rilasciato il 'seguente comunicato stampa:
Nel corso della giornata di oggi il Ministro degli Esteri Andreatta
ha ricevuto sia l'Ambasciatore di Israele, Aviezer Pazner, sia il Delegato
Generale palestinese, Nemer Hammad, i quali gli hanno illustrato il
contenuto delle intese di principio raggiunte nei giorni scorsi tra Israele
ed Organizzazione per la Liberazione della Palestina.
Dai due colloqui è emerso un quadro negoziale difficile ma incoraggiante che, muovendo dall'immediata concessione dell'autogoverno
alla striscia di Gaza e alla zona di Gerico, punta alla progressiva soluzione
consensuale del contenzioso bilaterale israelo-palestinese in ogni suo
aspetto, con il definitivo abbandono del metodo della lotta armata.
Il Ministro Andreatta ha preso atto con compiacimento degli elementi
che sono stati fomiti dai due rappresentanti ed ha sottolineato i sentimenti di viva speranza con çui il Governo e l'opinione pubblica italiana
guardano alle prossime tappe in cui si articolerà il costruttivo dialogo
intrapreso dalle due parti, e che dovrebbe auspicabilmente condurre
nel più breve termine alla firma di una dichiarazione di principi con,
giunta, assortita di altre intese.
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Sia l'Ambasciatore Pazner, sia il Delegato Generale Hammad,
hanno rilevato come l'accordo che si profila, comportando l'impegno
a risolvere d'ora in avanti con mezzi pacifici ogni difficoltà nei reciproci
rapporti, rivesta un'importanza senza precedenti nella tormentata,
secolare storia di contrasti e di conflitto tra arabi ed israeliani. Essi
hanno parimenti richiamato il ruolo di iniziativa che, dal rispettivo
punto di vista, si apre ora all'Italia ed alla Comunità Europea, a cominciare dalla ricostruzione economica e sociale dei territori sin qui occupati.
In proposito il Ministro Andreatta ha assicurato che l'Italia, insieme
con i suoi partner della Comunità Europea, rimane profondamente
impegnata a sostenere lo sforzo delle parti nel prosieguo delle trattative
di pace, pur nel rispetto delle rispettive scelte negoziati, come anche le
azioni da intraprendere per l'attuazione degli impegni che ne discenderanno.

MOZAMBICO
Incontro tra il sottosegretario agli Esteri seno Azzarà
ed il Presidente della RENAMO ACcnso Dhlakama
(Roma, 12 ottobre)
Il sottosegretario agli Esteri seno Azzarà ha ricevuto il 12 ottobre
a Roma il Presidente della RENAMO Afonso Dhlakama; al termine
del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il sottosegretario agli Esteri, senatore Carmelo Azzarà, ha ricevuto alla Farnesina il Presidente della RENAMO, Afonso Dhlakama,
durante il soggiorno di quest'ultimo a Roma. Dhlakama aveva precedentemente incontrato anche il Segretario Generale del Ministero degli
Esteri, Ambasciatore Bottai.
Nel corso dei fruttuosi scambi di vedute, tenuti nell'occasione e
svoltisi in un clima di grande cordialità ed amicizia, il leader mozambicano ha rivolto espressioni di sincera gratitudine per il sostegno che
l'Italia ha da lungo tempo accordato al Mozambico.
Il leader della RENAMO Dhlakama, condividendo le valutazioni
italiane sulle soluzioni più appropriate al fine del superamento dello
stalla in cui attualmente si trova il processo di pace, ha assicurato che
si adopererà per sollecitare la soluzione dei maggiori problemi che
ostacolano l'applicazione dell'accordo di pace in particolare il progetto
di legge elettorale e l'accantonamento delle forze armate.
Il senatore Azzarà ha ribadito l'impegno dell'Italia a continuare a
contribuire, su un piano di assoluta imparzialità ed equidistanza nei
confronti delle Parti mozambicane, a consolidare il processo di pace
che considera elemento essenziale per il futuro dei popoli della Regione
Australe del Continente africano.
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Da parte italiana ci si è altresì impegnati ad intervenire affinché
venga attivato il più rapidamente possibile il piano relativo al controllo
delle forze di Polizia e allo scioglimento dei gruppi paramilitari.
Il 14 ottobre, a conclusione della visita del Leader delLa RENAMO a
Roma, la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato:

Negli ambienti della Farnesina si esprime soddisfazione per le
dichiarazioni rilasciate oggi dal leader della RENAMO, Dhlakama,
che potrebbero facilitare il superamento dell'attuale stallo nel processo
di pace in Mozambico. L'annunciata disponibilità a dare inizio all'accan~
tonamento e alla smobilitazione dei guerriglieri della RENAMO, a
partire dal 30 novembre p.v., recepisce l'invito rivolto a Dhlakama,
in occasione della sua recente visita a Roma, dal sottosegretario agli
Esteri, senatore Azzarà.
Dhlakama si è altresì dichiarato pronto a presentare una nuova
e costruttiva proposta in tema di composizione della Commissione
Nazionale Elettorale alla vigilia della visita del Segretario Generale
dell'ONU in Mozambico.
Il senatore Azzarà, per parte sua, ha osservato come il processo di
pace stia avanzando, sia pure con difficoltà, conformemente alle indi~
cazioni scaturite dalle Convenzioni Roma e di Maputo, per l'attuazione
delle quali il Governo italiano è fortemente impegnato.
L'Italia auspica che le parti mozambicane procedano speditamente
all'attuazione degli accordi sottoscritti lo scorso anno a Roma.

NORVEGIA
Visita del Primo Ministro Gro H:al'lem Bnmdtland
(Roma, 23-24 marzo)
Il Primo Ministro norvegese signora Gro Harlem Brundtland
ha effettuato il 23 e 24 marzo una visita a Roma.
Il 23 marzo la signora Brundt1and è stata ricevuta dal Presidente
del Consiglio ono Amato, col quale ha discusso in particolare il pro~
blema dell' adesione della Norvegia alla CEE.
Il Presidente Amato ha assicurato l'appoggio dell'Italia a tale pr~
getto, sottolineando l'importanza dell'adesione della Norvegia al trattato
di Maastricht, anche per favorire la realizzazione dell'Unione europea,
con particolare riguardo alla politica estera ed alla sicurezza comune.
Il Primo Ministro norvegese ha rivolto particolare attenzione ad
alcuni aspetti del prossimo negoziato di adesione, soprattutto in rife~
rimento al settore energetico norvegese, alle normative comunitarie
in tema di apertura alla concorrenza nonché alla ripartizione delle quote
di pesca.
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I due Capi di Governo si sono impegnati infine a trovare una solu~
zione congiunta ai problemi della recessione economica e della disoccupazione, ed a dare un nuovo impulso ai rapporti bilaterali nei settori
economico e commerciale.

ITlContro tra il Primo Ministro norvegese ed il Ministro degli Esteri ono Colombo.
Il Ministro degli Esteri ono Colombo ha incontrato il 24 marzo
il Primo Ministro norvegese signora Oro Harlem Brundt1and con la
quale ha discusso in particolare della possibile adesione della Norvegia
alla CEE.
Il Primo Ministro norvegese ha espresso ottimismo a proposito
dei risultati del referendum riguardante l'accettazione del trattato di
Maastricht.
Il Ministro Colombo e la signora Brundt1and hanno infine preso
in esame i principali temi dell'attualità internazionale con particolare
riferimento al vertice italo-tedesco di Karlsn.~he ed alla situazione in
Russia ed hanno auspicato una ulteriore intensificazione dei rapporti
tra i due Paesi.

POLONIA
Visita del Ministro del Commercio con l'Estero seno Vitalone
(Varsavia, 11-12 gennaio)
Il Ministro del Commercio con l'Estero, seno Vitalone, si è recato
1'11 e 12 gennaio in visita a Varsavia, per la firma del Protocollo della
Commissione mista italo-polacca per la cooperazione economica, scien~
tifica e tecnica.
In tale protocollo sono stati definiti i principi ispiratori di un
ulteriore incremento degli investimenti e degli scambi commerciali
fra i due Paesi.
Durante il suo soggiorno il Ministro Vitalone ha anche incontrato
i Ministri della Cooperazione Economica con l'Estero, delle Finanze,
delle Poste e Telecomunicazioni, degli Esteri, il vice-Ministro dell'Industria e il Primo Ministro Hanna Suchocka. Con essi ha compiuto
un vasto giro d'orizzonte sui temi afferenti alla cooperazione bilaterale
e agli investimenti italiani pubblici e privati. È stata esaminata altresì
la possibilità di attivare una serie di progetti nei settori tessile, side,
rurgico, agro-alimentare, chimico-farmaceutico, delle telecomunica,
zioni e dell'indotto automobilistico.
A commento degli incontri avuti, il Ministro Vitalone ha dichiarato
quanto segue: «nel 1992 l'Italia è stato il primo Paese investitore assoluto in Polonia, ed ha tutte le carte Ìl:l. regola per mantenere questa
leadership anche in futuro: un risultato importante non solo per l'eco'
nomia e per l'immagine dell'imprenditoria italiana, ma anche un ottimo
volano per la ripresa economica polacca ». I risultati degli scambi sono
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« molto soddisfacenti, in quanto sono triplicati in quattro anni. Abbiamo
un saldo attivo, nei primi dieci mesi 1992, di 207 miliardi, con un
aumento del 30,8 per cento dell'export rispetto al 1991 ». Oltre agli
850 milioni di dollari investiti dalla Bat ed i 200 dalla Lucchini, ha
continuato Vitalone, «vi sono molte altre nostre imprese che vogliono
inserirsi nel tessuto industriale polacco, specie nei settori tessile, siderurgico, chimico-farmaceutico e dell'indotto auto ».
« La Polonia - ha aggiunto il Ministro Vitalone - sta diventando
un grande sbocco per le nostre esportazioni ed i nostri investimenti.
I risultati sono molto soddisfacenti in quanto la bilancia commerciale
ha triplicato il volume d'affari negli ultimi quattro anni» (ANSA).
Il Ministro Vitalone ha concluso la sua missione in Polonia con
una visita, il 12 gennaio, alle acciaierie «Huta W arszawa» (rilevate
di recente dal Gruppo Lucchini) e agli impianti della « Bat Auto Poland »
di Tychy. In tale occasione il Ministro del Commercio Estero seno
Vitalone ha sottolineato come la posizione dell'Italia quale maggiore
investitore estero in Polonia abbia « creato una grande attesa, non solo
per la dimensione dell'impegno, ma anche per il livello modellare
frutto di sinergie tra attività pubbliche e private »; e ha sottolineato
la necessità di « proseguire· per un cammino difficile, ma anche ricco di
prospettive» (ANSA).
Visita del sottosegretario agli Esteri ono Spilli
(Varsavia, 16-18 febbraio)

Il sottosegretario agli Esteri, ono Spini, si è recato dal 16 al 18
febbraio a Varsavia per una visita di due giorni, su invito del viceMinistro degli Esteri polacco Iwo Byczewski.
Il sottosegretario Spini ha in tale occasione incontrato numerosi
esponenti del Governo polacco e del mondo politico, con cui ha affrontato sia i temi afferenti alle relazioni italo-polacche (particolarmente
nei campi politico e culturale), sia problemi attuali di politica internazionale, quali la crisi dell'ex Jugoslavia, le prospettive di stabilità
e di sviluppo nell'Europa centro-orientale, il rilancio dell'Iniziativa
Centro Europa e il ruolo dell'Accordo di Visengrad (l'accordo che lega
la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche Ceca e Slovacca).
Il 17 febbraio il sottosegretario Spini è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri polacco, Krzysztof Skubiszewski ed in tale occasione ha
dichiarato quanto segue: « c'è una decisa richiesta polacca, che io appog,
gio pienamente, un rilancio dell'iniziativa centro-europea, possibilmente
con una estensione dei progetti avviati prima dell'ingresso della Polonia.
Ho proposto che, prima del vertice di marzo a Budapest, Roma e Var
savia si consultino per un coordinamento delle posizioni. L'iniziativa
centro-europea - ha concluso l' ono Spini - ci sembra preveggente
come ponte tra est e ovest soprattutto con la consapevolezza che l'ade'
sione non è questione di un giorno ».
Il 18 febbraio, il sottosegretario agli Esteri ono Spini ha incontrato
il Presidente della Commissione Esteri della Camera, Bronislaw Gemerek,
p
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con il quale ha concordato sull' opportunità che un vertice di Capi di
Stato e di Governo, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, faccia il punto
sullo stato dell'integrazione politica ed economica europea.
A tal proposito, il sottosegretario Spini ha ricordato come la pro~
posta, lanciata in passato dal Presidente francese François Mitterrand,
avrebbe consentito «di risolvere con una certa fantasia il problema
determinato dall' esigenza di dare una chiara sensazione di una certa
cittadinanza europea ai Paesi in passato satelliti dell'Urss, almeno a
cominciare da quelli di Visengrad (Polonia, Ungheria, Repubbliche
Ceca e Slovacca)>> (ANSA).
Il sottosegretario agli Esteri, ono Spini, ha avuto incontri anche
col vice Primo Ministro, Pawel Laczkowski e con i Presidenti della
Camera e del Senato.
Il sottosegretario Spini ha infine osservato come si fosse comi~
ciato ad attuare, con la sua visita, quel trattato italo-polacco di amicizia
e di collaborazione, firmato a Varsavia nel 1991; ed ha inoltre aggiunto
che l'Italia attendeva la visita del Presidente Lech Walesa, mentre in
Polonia si attendeva quella del Presidente del Consiglio, ono Amato.

Visita del vice Presidente del Consiglio Henryk Goryszewski
(Roma, 18-19 febbraio)
Il vice Presidente del Consiglio polacco, Henryk Goryszewski,
è giunto il 18 febbraio a Roma, per una visita di due giorni.
In tale occasione è stato ricevuto, il 19 febbraio, dal Ministro
degli Esteri ono Colombo, con il quale ha affrontato vari temi politici.
« Abbiamo parlato di Europa - ha dichiarato il Ministro Colombo delle forme e dei caratteri dell'Europa, per capire meglio come si farà
a stare insieme» (ANSA).
Il vice Presidente Goryszewski ha poi fatto un quadro realistico
della situazione interna polacca, esprimendo le preoccupazioni dei
governanti polacchi circa i problemi sociali, a loro volta collegati a
una delicata situazione economica. Il vice Presidente ha tuttavia escluso
che la situazione fosse senza speranza, aggiungendo che un aiuto impor~
tante potrebbe derivare dall'ingresso della Polonia nella CEE.
A questo proposito, il Ministro degli Esteri ono Colombo ha
confermato l'impegno italiano, non appena maturati i tempi, per l'adesione polacca alla Comunità.
Il Ministro Colombo ha comunque espresso il proprio compiacimento per l'intenzione della Polonia di sfruttare appieno le possibilità
offerte dal trattato di associazione tra la Polonia e la CEE.
Riguardo ai rapporti bilaterali, il vice Presidente Goryszewski
ne ha rimarcato l'eccellente livello, ricordando come nel 1992 l'Italia
sia stata il primo Paese investitore in Polonia e il quarto partner commerciale. Quanto ai piccoli problemi derivanti da ritardi nelle proce~
dure riguardanti la ratifica del trattato di associazione, il Ministro
Colombo ha assicurato l'impegno dell'Italia presso gli altri membri
della Comunità, affinché vi sia data soluzione.
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Visita del Ministro dena Difesa Janusz Onyszkiewicz
(Roma, 11-13 maggio)
Il Ministro della Difesa polacca ]anusz Onyszkiewicz si è recato
dall' Il al 13 maggio in visita ufficiale a Roma.
In tale occasione, ha incontrato il Ministro della Difesa, seno Fabbri.
Il colloquio, svoltosi il 13 maggio, ha dato modo di riaffermare
che i legami storici, culturali ed umani tra Italia e Polonia « giustificano
un più intenso dialogo anche nel settore della difesa ».
Secondo quanto precisato in una nota del Ministero della Difesa,
il Ministro Fabbri e il Ministro Onyszkiewicz hanno espresso «viva
preoccupazione per la crisi bosniaca e per i rischi che essa comporta
per l'area balcanica, rilevando che la sua soluzione costituirebbe un
positivo precedente per il resto dell'Europa ». In tema di sviluppi
del quadro di sicurezza nel continente, da parte polacca è stata ricordata
«l'appartenenza storica del Paese alla grande famiglia europea e riba~
dita l'aspirazione ad avvicinarsi alle istituzioni occidentali, Comunità
Europea, Nato ed UEO ». Da parte sua il Ministro Fabbri - continua
la nota - ha riconosciuto «il fondamento di tale aspirazione, ricor~
dando che importanti canali di consultazione e cooperazione sono già
stati stabiliti con l'alleanza atlantica e con la UEO ». In questo quadro
il Ministro Fabbri ha sottolineato l'interesse comune a migliorare e
rendere più concreto il funzionamento dei meccanismi costituiti a
tal fine - Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico e Forum di
consultazione UEO - con conseguenze positive per la stabilità dell'in~
tero continente.
Si è anche convenuto di mettere a punto in tempi rapidi «un
memorandum d'intesa che dia carattere organico alla consultazione
ed alla collaborazione addestrativa e conferisca slancio alle forme passi,
bili di cooperazione nel campo della tecnologia e dei materiali per la
difesa ». Il Ministro della Difesa polacco ha auspicato in particolare
«l'assistenza tecnica delle forze armate italiane per la formazione del
corpo alpino polacco ». Il Ministro Fabbri ha espresso la massima
disponibilità a prendere in esame una tale richiesta (ANSA).

PORTOGALLO
Visita del Ministro della Difesa ono Andò
(Lisbona, 18-20 marzo)
Il Ministro della Difesa ono Andò si è recato dal 18 al 20 marzo
a Lisbona per una visita di due giorni, durante la quale ha incontrato
il Ministro della Difesa portoghese Joaquim Fernando Nogueira, con
il quale ha concordato una più stretta collaborazione nell'ambito della
missione di pace dell'ONU in Mozambico. Il Ministro Nogueira ha
evidenziato la lunga tradizione di rapporti che il suo Paese intrattiene
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con l'ex colonia africana e ha dato atto all'Italia dell'importante ruolo
svolto nei negoziati di pace in Mozambico.
Il Ministro della Difesa ono Andò e 1'omologo portoghese hanno
poi convenuto di stipulare un memorandum d'intesa per dare carattere
organico alle consultazioni e ai contatti bilaterali in materia di difesa
e di sicurezza, e per attivare una cooperazione nei campi tecnologico
ed industriale.

REPUBBLICA CECA
Visita del Ministro degli Esteri Joseph Zieleniec
(Roma, 20-21 maggio)

n Ministro degli Esteri della Repubblica ceca, Joseph Zieleniec,
si è recato in visita a Roma il 20 e 21 maggio. In tale occasione è stato
ricevuto dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro ed ha incontrato
il Ministro degli Affari Esteri prof. Andreatta, col quale ha esaminato
lo stato delle relazioni italo-ceche.
Incontro con il Presidente del Senato, seno Spadolini.

Il Presidente del Senato seno Spadolini ha ricevuto nel pomeriggio
del 20 maggio il Ministro degli Esteri della Repubblica Ceca.
Dell'incontro ha dato notizia il seguente comunicato della Presi,
denza del Senato: «Nel corso del cordiale colloquio sono stati esa~
minati i rapporti bilaterali fra i due Stati. È stato anche ricordato con
soddisfazione che l'Italia è stato il primo Paese della Comunità a rico~
noscere la Repubblica Ceca, il 10 gennaio di quest'anno ». Sono stati,
inoltre, affrontati i temi della situazione politica in Europa orientale
e, in particolare, «le relazioni con la Repubblica Slovacca, avviate
verso una linea di normalizzazione, premessa di solidi e duraturi legami
tra i due nuovi Stati centro-europei» (ANSA).
Incontro col Ministro degli Esteri prof. Andreatta.

Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha ricevuto nel tardo
pomeriggio del 20 maggio il Ministro degli Esteri ceco Joseph Zieleniec
con il quale ha esaminato i rapporti commerciali bilaterali e sottolineato
la necessità di incentivare la presenza di industrie italiane nella Repu~
blica ceca. Nel corso dell'incontro sono stati altresì affrontati i temi
della crisi Jugoslava e della situazione nella Federazione Russa.
Nella mattinata del 21 maggio, a conclusione della sua visita in
Italia, il Ministro degli Esteri ceco Joseph Zielenic è stato ricevuto dal
Presidente della Camera ono Napolitano.
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Visita del Ministro degli Esteri ono Colombo
(Belgrado, 21 gennaio)
Il Ministro degli Esteri, ono Colombo, si è recato il 21 gennaio
in visita a Belgrado. In tale occasione ha incontrato il Ministro degli
Esteri Ilija ]ukic, il Presidente della Repubblica Federale Dobrica Cosic,
il vice Presidente del Consiglio Radoje Kontic e il Presidente serbo
Slobodan Milosevic.
Il Ministro Colombo ha definito «momento pieno di speranza»
l'assenso dato dal parlamento serbo alla prosecuzione dei negoziati
di Ginevra. L' ono Colombo ha però sottolineato come, dagli incontri
avuti col Presidente della Repubblica Federativa Cosic e con quello
serbo Milosevic, siano emersi anche elementi di preoccupazione quanto
ai risultati concreti delle recenti aperture serbe.
«Se !'incanto di questo momento si rompesse - ha dichiarato
il Ministro Colombo al termine dell'incontro col Presidente Cosie la situazione potrebbe diventare peggiore di prima: è per questo che ci
vuole da parte di tutti un grande sforzo per fare presto e il più possibile
bene ».
Nel corso del colloquio avuto dal Ministro Colombo col Presidente
serbo Milosevic, questi ha chiesto che l'occidente abolisse le sanzioni
contro la Repubblica Federativa. Il Ministro italiano ha osservato
che una tale decisione era strettamente collegata con i comportamenti
serbi, e che l'abolizione delle sanzioni a carico di questa appariva,
per il momento, irrealizzabile. Il colloquio tra il Ministro Colombo
ed il Presidente Milosevic è stato comunque giudicato positivo da
entrambi; in particolare l'ono Colombo ha potuto illustrare con «estre,
ma chiarezza» la posizione dell'Italia e della CEE sulla crisi dell' ex
Jugoslavia e sulla guerra civile in Bosnia.
Nel corso della sua visita, il Ministro Colombo ha altresì colto
l'occasione per esortare i Presidenti Cosic e Milosevie a proseguire
«con coerenza sulla strada negoziale », ricordando loro che la CEE e
la comunità internazionale si attendono «fatti concreti» a suggello
delle reiterate espressioni di «buona volontà ».
Il Ministro degli Esteri italiano ha poi preso in esame il problema
dei diritti umani e non ha mancato di porre in risalto il ruolo «posi~
tivo» svolto da Milosevic a Ginevra per l'accettazione del piano
Vance-Owen. Da parte sua, il Presidente serbo ha espresso la sua
disponibilità alla pace: «Faremo tutto quanto è in nostro potere per
contribuire alla pace - sono state le sue parole - una guerra civile
come quella in atto in Bosnia non può essere vinta da nessuno e nessuno
può dire di essere esente da responsabilità. Ci sono soltanto vittime
innocenti. È interesse preminente della Serbia che si giunga alla pace ».
A Belgrado il Ministro italiano ha anche incontrato il patriarca
serbo-ortodosso Pavle, cui ha garantito la piena «collaborazione»
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dell'Italia per favorire il processo di pace e la ricostruzione, a condizione
però di avere come interlocutore degli stati riappacificati, democra~
tici e nei quali siano pienamente rispettati i diritti umani» (ANSA).

Visita del Segretario Generale del Ministero degli Esteri
lloibasciatore )lottai
(Belgrado, 28-29 marzo)
Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Ambasciatore
Bottai, si è recato in visita a Belgrado, il 28 e 29 marzo.
L'Ambasciatore Bottai ha consegnato al Presidente Dobrica Cosic
e al Presidente Slobodan Milosevic un messaggio personale del Ministro
degli Esteri ono Colombo, in cui si chiedeva di esercitare pressioni sui
serbo-bosniaci, al fine di indurIi ad accettare il piano di pace proposto
dall'ONU e dalla CEE.
Nel corso dei colloqui, l'Ambasciatore Bottai, pur ammettendo
le difficoltà, per il Governo della Repubblica federativa, di impartire
direttive di condotta ai serbo-bosniaci, ha, d'altro canto, insistito
sulla necessità di operare in tal senso, in virtù di quell' « aperto rapporto
di solidarietà» esistente tra la Serbia e i serbo-bosniaci.
L'Ambasciatore Bottai ha anche sottolineato come, mancando una
qualche soluzione in tal senso, si sarebbe corso il rischio di un coinvo~
gimento militare che non avrebbe fatto che aggravare la situazione già
resa insostenibile dagli orrori che la guerra civile ha prodotto. «La
coscienza delle democrazie occidentali - ha osservato infine l' Amba~
sciatore Bottai - non sopporterebbe di doversi rimproverare l'inerzia»
(ANSA).

Scambio di lettere tra il Segretario di Stato americano W arren Christopher
e il Ministro degli Esteri ono Colombo
(Roma, 3 aprile)
Il Segretario di Stato americano Warren Christopher ha inviato
al Ministro degli Esteri ono Colombo una lettera nella quale viene
espresso il più vivo apprezzamento degli Stati Uniti per il contributo
dato dall'Italia al coordinamento delle operazioni finalizzate al rispetto
delle sanzioni erogate a carico della Serbia.
Il Ministro degli Esteri ono Colombo ha risposto con analoga
lettera, dando al Segretario di Stato americano tutte le informazioni
circa le iniziative assunte dall'Italia in favore della firma del piano
Vance-Owen da parte serbo-bosniaca.
Su questo punto il Ministro Colombo si è a lungo soffermato nella
sua missiva al Segretario di Stato Christopher. «Nell'insieme - vi si
legge - il desiderio di trovare una via di uscita è vivo, perché le condizioni di Belgrado e del Paese peggiorano ogni giorno ».
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Il Ministro Colombo ha poi espresso la convinzione che fosse
«opportuno continuare a esercitare una forte pressione» sui serbobosniaci, facendo loro comprendere che la firma del piano di pace
avrebbe prodotto ripercussioni positive, nel senso di una riduzione
ed eliminazione delle sanzioni.
Nella lettera a Christopher, il Ministro degli Esteri ono Colombo
ha infine sottolineato come da parte italiana si stessero esercitando
pressioni sul Presidente Karadzic, pur in assenza di contatti ufficiali,
affinché comprendesse che sarebbe stato meglio «non intraprendere
la via senza ritorno di un confronto con le Nazioni Unite, l'Alleanza
Atlantica e le altre nazioni, a cominciare dalla Russia, che hanno operato
analoghe scelte politiche» (ANSA).

Visita del Ministro degli Esteri della Repubblica
di Montenegro Miograd Lekic
(Roma, 27 maggio)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha ricevuto a Roma il
27 maggio il Ministro degli Esteri della Repubblica di Montenegro
Miograd Lekic, il quale ha annunciato l'accettazione del Piano VanceOwen, ammettendo la presenza di osservatori dell'ONU alla frontiere
tra il Montenegro e la Bosnia e la costituzione di un tribunale per i
crimini di guerra. Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta, ricordando
l'amicizia fra i due Paesi, ha incoraggiato il suo omologo montenegrino
ad impegnarsi per una soluzione dei problemi della ex Jugoslavia, even~
tualmente sulla scorta delle indicazioni a suo tempo fornite dall'Italia.
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Visita del Ministro del Commercio con l'Estero seno Vitalone
(Bucarest, 15-16 marzo)
Il Ministro per il Commercio con l'Estero, seno Vitalone, si è recato il 15 ed i116 marzo a Bucarest per una visita di due giorni.
Accolto all'aeroporto dal Ministro per il Commercio con l'Estero
rumeno, Constantin Teculescu, il Ministro Vitalone ha rilasciato al
suo arrivo una breve dichiarazione in cui ha riaffermato l'appoggio del~
l'Italia agli sforzi della Romania nella gestione della fase di transizione
verso l'economia di mercato. n Ministro Vitalone ha anche ricordato
l'impegno italiano per il raggiungimento dell'accordo di associazione della
Romania alla CEE ed ha sottolineato l'importanza per il Paese di rice~
vere finanziamenti da organismi internazionali. Il Ministro del Com~
merdo con l'Estero seno Vitalone ha infine delineato il positivo anda~
mento dei rapporti economici italo-romeni, suscettibili di sviluppo
tramite il lavoro della commissione mista bilaterale.
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Il 16 marzo, all'apertura della XV sessione dei lavori della Commismissione mista itala-rumena, il Ministro Vitalone ha esaminato col suo
omologo rumeno la situazione dei rapporti bilaterali. Successivamente,
il seno Vitalone ha incontrato il Ministro degli Esteri Theodor Viorel
Melescanu, con il quale ha discusso della possibilità di accelerare il
processo di avvicinamento della Romania alla CEE e di armonizzare
il sistema legislativo e commerciale romeno con quello comunitario.
Nel corso dell'incontro è stato anche sottolineato come l'adesione della
Romania alla CEE costituisse «un fattore di stabilità sia sul piano
internazionale sia su quello della politica interna del Paese» (ANSA).
Particolare attenzione è stata poi riservata all'andamento positivo degli
scambi commerciali itala-rumeni.
Il Ministro Vitalone ha infine incontrato, sempre nella mattinata del
16 marzo, il Primo Ministro rumeno Nicolae Vacaroiu e il Capo del
Dipartimento per l'integrazione europea, Napoleon Pop.
Il. Primo Ministro Vacaroiu ha illustrato al Ministro Vitalone la
situazione economica del suo Paese e il programma di riforme economiche
elaborato dal Governo per condurre la Romania verso l'economia di
mercato. Il Primo Ministro rumeno ha poi ringraziato l'Italia per gli aiuti
umanitari e per l'assistenza assicurata nel campo della formazione di
quadri tecnici e dirigenti. Il Primo Ministro Vacaroiu ha anche sotto,
lineato l'importanza dell'appoggio italiano nel negoziato tra la Romania
e la CEE per l'accordo di associazione ed ha infine auspicato, sul piano
bilaterale, un aumento dei fondi SACE e l'apertura di una linea di credito.

Visita del Ministro degli Esteri Theodoll' Viol'el Melescanu
(Roma, 24-25 marzo)
Il Ministro degli Esteri rumeno, Theodor Viore! Me!escanu, S1 e
recato in visita in Italia dal 24 al 25 marzo. In tale occasione ha incontrato le massime autorità istituzionali e di Governo per fare il punto
sullo stato dei rapporti bilaterali.
Al suo arrivo, la sera del 24 marzo, il Ministro Melescanu ha dichiarato quanto segue:

« Oltre a ringraziare l'Italia per aver sempre sostenuto l'integrazione
della Romania in diversi organismi europei e a discutere di questioni bila,
terali, tra gli scopi principali della mia visita a Roma, c'è senz'altro quello
di cercare di capire il parere dei miei interlocutori italiani sulle prospettive
di evoluzione della situazione di due zone del mondo che ci interessano
da vicino: l'ex Jugoslavia e la Russia ». (ANSA)
Il Ministro rumeno è stato ricevuto, la mattina del 25 marzo, dal
Presidente della Repubblica, ono Scalfaro, presente il sottosegretario agli
Esteri seno Giacovazzo: nel corso dei colloqui si è preso atto con viva
soddisfazione della cordialità dei rapporti itala-rumeni. Il Ministro
Melescanu ha poi incontrato il Presidente del Senato, seno Spadolini.
Ne ha dato notizia un comunicato dell'ufficio stampa del Senato che ha
anche informato di quanto segue: «Nel corso del cordiale colloquio sono
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stati esaminati i rapporti tra i due Paesi ed è stata affrontata la situazione
nell'Europa centrale. Sono state anche passate in rassegna le prospettive
che derivano dall'associazione della Romania alla Comunità, alla luce
dell'importante accordo sottoscritto il 1° febbraio ». (ANSA).
Il Ministro degli Esteri rumeno Melescanu è stato ricevuto, sempre
il 25 marzo, dal Ministro degli Esteri ono Colombo. Nel corso dell'in~
contro sono stati esaminati i modi e le possibilità di aiutare la Romania
nel suo processo di democratizzazione e di passaggio all'economia di
mercato. In tale ambito, il Ministro Colombo ha sottolineato come l'Italia
stesse approfondendo il suo rapporto di collaborazione con la Romania,
dopo la « ripresa della vita democratica» nel Paese; egli ha poi aggiunto
che la politica estera rumena si era «avvicinata molto» alla politica
estera europea. Il Ministro Melescanu ha, da parte sua, ribadito la
volontà del suo Paese di integrarsi sempre più nelle strutture europee.
Ha quindi ringraziato l'Italia per l'appoggio dato alla Romania in questo
campo. Con riguardo all'attualità internazionale, il Ministro degli
Esteri ono Colombo ha osservato che Italia e Romania avevano posizioni
convergenti sul tema dei rapporti con la Russia, di cui incoraggiavano
il processo di riforme democratiche.
Il Ministro Colombo ha infine sottolineato come Italia e Romania
lavorassero insieme per porre fine alla guerra nell' ex Jugoslavia, anche in
considerazione dei rapporti che la Romania aveva con i Paesi dell' area
balcanica.
Da parte sua il Ministro Melescanu ha ringraziato l'Italia per l'appoggio al difficile processo democratico e al passaggio della Romania dall'eco~
nomia pianificata a quella di mercato.
Nel pomeriggio del 25 marzo, il Ministro degli Esteri rumeno ha
incontrato il Ministro del Tesoro, prof. Barucci, con il quale ha appro~
fondito i temi afferenti agli strumenti operativi necessari per affrontare
adeguatamente i futuri impegni.
Nel corso della sua visita in Italia, il Ministro Melescanu ha eviden~
ziato quali fossero i punti che riteneva importanti ai fini di una colla~
borazione italiana allo sviluppo economico della Romania: un aumento
delle linee di credito dell'Italia per l'acquisto di attrezzature industriali
italiane e l'appoggio del Governo italiano per un nuovo credito del
G-24, onde riequilibrare la bilancia dei pagamenti.
Sulle prospettive dei rapporti italo-rumeni il Ministro degli Esteri
Melescanu si è intrattenuto con il Presidente della Camera, ono Napoli~
tano, in un colloquio avuto la sera del 25 marzo, e di cui ha dato notizia
un comunicato dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

SIRIA
Visita del Ministro degli Esteri Farooq ash.Shar'
(Roma, 17-18 gennaio)
Il Ministro degli Esteri siriano Farooq ash-Shar' è giunto il 17
gennaio a Roma per una visita di due giorni, durante la quale ha incon~
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trato le massime autorità dello Stato italiano per discutere sugli sviluppi
della situazione medio-orientale.
Il Ministro siriano è stato ricevuto dapprima dal Presidente della
Repubblica ono Scalfaro e quindi dal Ministro degli Esteri ono Colombo.
I colloqui hanno avuto per oggetto una valutazione generale dei problemi del Medio Oriente, con particolare attenzione alla situazione in
Iraq; ma la principale questione trattata è stata quella relativa al problema
dei deportati palestinesi, nonché dei negoziati di pace. A questo proposito, il Ministro Farooq ash-Shar' ha sottolineato l'importanza del ruolo
che l'Italia e la CEE potevano svolgere nel processo di pace per avvici...
nare le parti.

SLOVENIA
Visita del Presidente della Repubblica Milan Kuean
(Roma, 19 febbraio)

Il Presidente della Repubblica di Slovenia, Milan Kucan, si è
recato, il 19 febbraio, in visita a Roma.
In tale occasione il Presidente Kucan, accompagnato dal Ministro
degli Esteri Lojze Peterle, è stato ricevuto dal Presidente della Repub...
blica ono Scalfaro, presente il Ministro degli Esteri ono Colombo. Nel
corso dell'incontro sono stati discussi gli sviluppi della crisi nell' ex
Jugoslavia e dell'andamento dei rapporti italo-sloveni.
Sul primo punto il Presidente Kucan ha osservato che una soluzione
del conflitto era ancora lontana, mentre riguardo al secondo punto ha
messo irÌ. rilievo il buon andamento dei rapporti bilaterali ed ha auspicato
un loro incremento. « In termini economici e politici, infatti - ha osser. .
vato - la presenza italiana è inferiore a quanto potrebbe essere ».
Soffermandosi poi sul trattato di Osimo, il Presidente Kucan ha
evidenziato la necessità di rinnovarlo «anche in termini economici»,
ma nel quadro di una regolamentazione dei rapporti generali tra Italia e
Slovenia « in base a principi moderni e ai reciproci interessi» (ANSA).
Il Presidente Kucan ha infine espresso apprezzamento per la deci. .
sione presa dai Ministri degli Esteri ono Colombo e Peterle di istituire
una commissione per l'approfondimento dei legami storici e culturali
bilaterali.

Incontro tra i Ministri degli Esteri Anclreatta e Lojze Peterle
(Bled, 26 agosto)

Il 26 agosto si sono incontrati a Bled, in Slovenia, il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta e il suo omologo della Repubblica di Slovenia
Lojze Peterle.
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Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato
congiunto:
I Ministri degli Esteri della Repubblica Italiana, Beniamino An~
dreatta, e della Repubblica di Slovenia, Lojze Peterle, si sono incontrati
a Bled, in Slovenia, il 26 agosto.
L'incontro, che fa seguito a quello avvenuto di recente a Budapest,
a margine del Vertice dell'Iniziativa Centro-Europea, è avvenuto in un' at,
mosfera particolarmente cordiale e costruttiva.
I due Ministri hanno anzitutto avuto uno scambio di vedute circa
la situazione in Europa, rilevando fra l'altro che una sempre più attiva
collaborazione nel contesto delle relazioni intereuropee, basata sui principi dell' Atto Finale di Helsinki e della Dichiarazione di Parigi e tesa
all'attenuazione delle differenze tuttora persistenti in Europa, rappresenta
una priorità per entrambi i Governi.
I due Ministri hanno poi condotto un approfondito esame dello
stato e delle prospettive delle relazioni bilaterali, constatando un'intensità
di rapporti tra i due Governi già molto soddisfacente, nonché promettenti
prospettive di cooperazione tra i due Paesi, anche a livello interregionale.
I due Ministri hanno espresso il comune intento di rafforzare ulteriormente gli esistenti legami di amicizia e di buon vicinato con l'obiettivo
di promuovere lo sviluppo di più intense relazioni di cooperazione in
ogni settore di comune interesse, quali la tutela delle rispettive minoranze
e le questioni attinenti ai beni nazionalizzati.
In tale contesto, anche a seguito dei positivi risultati della terza
sessione negoziale italo-slovena tenutasi a StrmoI il 10 agosto u.s., essi
hanno deciso un sollecito inizio dell'attività delle Commissioni miste
e dei Gruppi di lavoro recentemente costituiti al fine di consolidare ed
aggiornare la collaborazione bilaterale, sviluppando gli accordi esistenti
o in corso di definizione, quale quello per la tutela degli investimenti,
predisponendo così le basi giuridiche per una ancor più stretta colla bo,
razione in futuro, nonché per discutere le tematiche di prioritario interesse, fra cui la realizzazione dell'asse plurimodale Milano-LubianaKiev.
È stata anche ravvisata l'opportunità che ciascuna parte si adoperi
affinché il confine italo-sloveno mantenga e accentui caratteristiche idonee
a promuovere i rapporti, gli scambi e la fiducia fra le popolazioni dei due
Paesi, salvaguardfuldone nel contempo le esigenze di sicurezza a fronte
dei rischi derivanti dalla situazione di crisi nei Balcani e da qualsiasi atti~
vità illegale, specie terroristica.
Il Ministro Andreatta ha ribadito che l'Italia offre il suo convinto
appoggio al processo di avvicinamento della Slovenia alle istituzioni euro,
pee, con particolare riferimento alla CEE e all'UEO, ed anche alla
NATO.
Entrambe le parti hanno, inoltre, confermato il proposito di conti~
nuare a promuovere il consolidamento e lo sviluppo dell'Iniziativa Cen,
tro-Europea, soprattutto con la promozione di progetti di cooperazione
economica, scientifica e culturale di prioritario interesse comune.
Passando in rassegna la complessa situazione nell'area balcanicodanubiana il Ministro degli Esteri italiano ha, anche, espresso la compren,
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sione dell'Italia per le aspirazioni della Slovenia ad essere partecipe di
una stabile architettura europea, tanto nel campo economico quanto in
quello della sicurezza.
Nell' esaminare gli ultimi sviluppi della crisi in Bosnia-Erzegovina,
i due Ministri hanno infine espresso l'auspicio che il processo negoziale
possa condurre al più presto ad una solida intesa fra le parti interessate,
con una soluzione del conflitto soddisfacente per tutti e internazionaJ....
mente garantita sotto l'egida delle Nazioni Unite e della Comunità
Europea.

RiUDione della Commissione italo-sloveaa
(Roma, 22 settembre)
Si è riunita a Roma, il 22 settembre, la Commissione tra Italia e
Slovenia per le questioni economiche e finanziarie. Al termine della
riunione la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato:
A seguito delle decisioni raggiunte il 26 agosto a Bled in occasione
dell'incontro fra i Ministri degli Esteri dei due Paesi, si è oggi riunita
a Roma la Commissione tra Slovenia ed Italia per le questioni economiche
e finanziarie. La delegazione slovena era presieduta dal Segretario di
Stato per i rapporti economici e sviluppo, Signora Vojka Ravbar e quella
italiana dall' Amb. Enrico Pietromarchi.
Le due delegazioni hanno esaminato i seguenti punti:
1. - Questioni economico-commerciali anche attinenti al traffico
frontaliero;
2. - Cooperazione finanziaria e bancaria;
3. - Trasporti e telecomunicazioni;
4. - Cooperazione scientifica e tecnologica.
L'esame di queste questioni si è svolto ricordando che è' in atto un
processo di avvicinamento della Slovenia alla CEE che moltiplica le
occasioni di collaborazione e cooperazione fra i due Paesi.
I quattro temi sopracitati sono stati oggetto di disamina in sedute
congiunte ed anche da parte di esperti a latere dei lavori. Si è riconosciuto
da entrambe le parti l'interesse di incrementare gli scambi commerciali
dedicando anche attenzione alla soluzione dei problemi transfrontalieri
secondo criteri e prospettive adeguate alle nuove realtà di collaborazione
comunitaria e interregionale.
Le due parti hanno convenuto che quattro gruppi di lavoro dovranno
rapidamente procedere ai necessari approfondimenti, anche con il con~
corso delle categorie economico-professionali direttamente interessate,
in modo da mettere in condizioni la Commissione di fare un primo bi~
lancio, se possibile prima della fine dell'anno.
In questo quadro è stata sottolineata l'opportunità di finalizzare in
tempi brevi e, se possibile prima della prevista visita in Italia del Primo
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Ministro sioveno, l'Accordo per la promozione e la protezione degli
investimenti e quello per evitare la doppia imposizione e prevenire l'evasione fiscale.
I lavori si sono svolti in un clima di cordialità e di comune volontà
di procedere rapidamente alla completa individuazione e soluzione dei
problemi emersi.

SPAGNA
Visita del Presidente del Senato sen. Spadolini
(Madrid, 27-29 gennaio)

il Presidente del Senato seno Spadolini si è recato in visita a Madrid
dal 27 al 29 gennaio per ricevere una laurea honoris causa in Scienze
dell'Informazione, conferitagli dall'Università Complutense; in tale occasione il Presidente Spadolini ha incontrato le più alte cariche dello
Stato spagnolo.
Colloquio con il Ministro degli Esteri Javier Madariaga Solana.

Giunto all'aeroporto Barajas la sera del 27 gennaio, il Presidente
del Senato seno Spadolini ha subito incontrato il Ministro degli Esteri,
Javier Madariaga Solana, con il quale ha affrontato temi riguardanti il
Medio Oriente e 1'ex Jugoslavia.
Il Ministro Solana ha discusso con il Presidente Spadolini i recenti
sviluppi della questione degli estremisti palestinesi deportati e le sue
possibili soluzioni. Il Presidente del Senato ha detto che è stata riconosciuta 'Come «molto positiva» la decisione israeliana di non considerare più vietati i contatti con l'OLP. Riguardo al problema dell'ex
Jugoslavia il Presidente Spadolini, dopo aver riconosciuto l' « estrema
gravità» della situazione, ha dato atto alla Spagna della sua opera pacificatrice, assicurata dalla presenza di 700 "caschi blu" spagnoli.
Affrontando i temi europei, il Presidente Spadolini ha sottolineato
la necessità di proseguire sulla strada dell'attuazione del trattato di
Maastricht, affermando che «solo l'integrazione monetaria e politica
potrà essere un valido riparo alle grandi difficoltà che affrontiamo»
(ANSA).
Incontro con Re Juan Carlos.

Il Presidente del Senato seno Spadolini è stato ricevuto, la sera del
28 gennaio, da Re Juan Carlos alla residenza della Zarzuela.
Nel corso del colloquio è stato evidenziato come i legami di una
comune cultura consentano a Spagna e Italia di recare un contributo
alla costruzione di un'Europa comune.
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Nel colloquio tra Re Juan CarIos e il seno Spadolini sono stati
esaminati i risultati di Maastricht e sottolineata l'importanza di pre~
servare ad ogni costo gli obiettivi del trattato sull'Unione europea.
Nel corso dell'incontro è stato infine ribadito dai due interlocutori
il rigetto di ogni forma di razzismo e antisemitismo in Europa.
Al termine della sua visita a Madrid, il Presidente del Senato seno
Spadolini ha incontrato la sera del 28 gennaio, i Presidenti dei due rami
del Parlamento spagnolo e, la mattina del 29 gennaio, il Primo Ministro
Felipe Gonzalez Marquez.
Visita del Presidente del Consiglio ono Amato
(Madrid, 2-3 marzo)

Il Presidente del Consiglio ono Amato si è recato in visita a Madrid
dal 2 al 3 marzo, accompagnato dai Ministri degli Esteri ono Colombo,
della Difesa ono Andò e del Tesoro prof. Barucci.
Il Presidente Amato ha incontrato al suo arrivo, la sera del 2 marzo,
il Primo Ministro spagnolo Felipe Gonzalez Marquez e ha poi partecipato alla cena offerta dal Re Juan CarIos al Palazzo della Zarzuela.
La mattina del 3 marzo si sono svolti i colloqui bilaterali tra le de~
legazioni italiana e spagnola.
Il Presidente del Consiglio ono Amato e il Primo Ministro Felipe
Gonzalez Marquez hanno affrontato diversi temi, tra i quali la crisi
economica, l'Unione europea, e la situazione in Russia e nell'ex Jugoslavia. Sono state altresì esaminate le questioni di natura socio-econo~
mica riguardanti Italia e Spagna, l'azione dell'ONU in favore della
pace e la questione relativa alla cooperazione nel Mediterraneo occidentale. Da parte spagnola è stato posto anche l'accento sulla necessità
di un coordinamento in materia di industria militare, anche al fine di
contribuire, con autonomi progetti, al superamento delle conseguenze
sociali della recessione.
Si è infine fatto cenno all'" Eurocorpo " e all'accordo navale trilaterale fra Italia, Francia e Spagna.
Parallelamente ai colloqui tra il Presidente del Consiglio ono Amato
e il Primo Ministro Felipe Gonzalez Marquez si sono svolti quelli
tra il Ministro del Tesoro, prof. Barucci e l'omologo spagnolo Carlos
Solchaga Catalan, tra il Ministro degli Esteri ono Colombo e il Ministro
degli Esteri Javier Madariaga Solana e tra il Ministro della Difesa ono
Andò e il Ministro della Difesa Julian Garda Vargas.
Nel colloquio tra i Ministri della Difesa italiano e spagnolo è stato
in particolare affrontato il problema dell'esercito europeo. Il Ministro
Andò ha, da parte sua, sottolineato come Italia e Spagna si proponessero
di dare «un nuovo impulso» alla questione a livello comunitario, in
modo da promuovere l'idea di una forza europea.
Ai colloqui bilaterali fra i Ministri ha fatto seguito una riunione
plenaria per fare il punto sui vari temi oggetto delle discussioni.
Al termine degli incontri italo-spagnoli il Presidente del Consiglio
ono Amato e il Primo Ministro Felipe Gonzalez Marquez hanno tenuto
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una conferenza stampa congiunta, durante la quale hanno annunciato
un'azione comune per una ripresa dell'iniziativa comunitaria. Sempre
nel corso della conferenza stampa, il Presidente Amato e il Primo Mi~
nistro Gonzalez hanno sottolineato come non si sarebbe avuto alcuno
« sviluppo competitivo» nei Paesi europei senza usare in maniera ade··
guata le risorse finanziarie.
« Questo presuppone - ha dichiarato il Presidente del Consiglio
ono Amato - il risanamento delle finanze pubbliche europee laddove
ne hanno bisogno e l'Italia è un Paese che ne ha bisogno più di altri.
Ha bisogno di un funzionamento del sistema monetario che metta la
moneta al servizio dello sviluppo e non della speculazione ».
Esaminando infine il tema del coordinamento monetario e delle
politiche economiche e fiscali, il Presidente Amato ha osservato che
« la grande novità degli ultimi anni è che senza coordinamento econo,
mico e fiscale, non solamente il coordinamento monetario non basta
a realizzare obiettivi comuni, ma diventa anch'esso impossibile, perché
finisce per essere più debole della speculazione finanziaria» (ANSA).
Il coordinamento tra i Dodici, ha infine detto il Presidente Amato,
è essenziale per la ripresa dell'iniziativa comunitaria.

STATI UNITI D'AMERICA
Visita del Ministro degli Esteri OD. Colombo
(Washington, 9 marzo)
Il Ministro degli Esteri ono Colombo ha effettuato il 9 marzo una
breve visita a Washington nel corso della quale ha incontrato il Segre,
tario di Stato Warren Christopher, il vice Presidente Albert Gore ed
il Consigliere per la Sicurezza nazionale Anthony Lake.
Nel colloquio con il Segretario di Stato Christopher sono stati
in particolare presi in esame la crisi dell'ex Jugoslavia e la situazione in
Somalia ed in Medio Oriente.
Con riferimento alla Bosnia è stato inoltre espresso l'auspicio che
l'azione diplomatica svolta in favore del piano di pace Vance-Owen
potesse favorire la soluzione del conflitto.
Riguardo alla Somalia il Ministro Colombo ha sostenuto l' oppor~
tunità che l'annunciato ritiro degli americani avvenisse soltanto dopo
la realizzazione di « un reale disarmo» ed il Segretario di Stato Cristo~
pher ha espresso l'apprezzamento degli Stati Uniti per l'azione svolta
dall'Italia in favore della soluzione delle crisi in Bosnia ed in Somalia.
Sono stati infine presi in esame i rapporti tra i due Paesi.
Successivamente il Ministro Colombo ha incontrato il vice Pre~
sidente Albert Gore, con il quale ha discusso in particolare la conabo~
razione tra Italia e Stati Uniti ed infine ha avuto un colloquio con il
Consigliere per la Sicurezza nazionale Anthony Lake con il quale ha
esaminato la situazione in Bosnia ed in Somalia.
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Visita del Segretario di Stato Warren Christopher
(Roma, 7 maggio)
Il Segretario di Stato americano Warren Christopher è giunto il
7 maggio a Roma nel quadro di una serie di consultazioni europee
dedicate alla situazione nell'ex fugoslavia.
Nel corso della sua visita il Segretario di Stato Christopher è stato
ricevuto a Villa Madama dal Presidente del Consiglio dottor Ciampi.
L'incontro, cui hanno partecipato anche i Ministri degli Esteri
Andreatta e della Difesa Fabbri, con i quali il Segretario di Stato ha poi
proseguito i colloqui, è stato dedicato in particolare alla situazione in
Bosnia.
Al termine della prima parte dei colloqui Christopher ha espresso
la «gratitudine» degli Stati Uniti per il ruolo svolto dall'Italia nella
Nato, sottolineando i «legami» tra Italia e Stati Uniti in materia di
relazioni internazionali e di difesa. Il Segretario di Stato ha anche ribadito la necessità di rafforzare le azioni contro la Serbia per tentare di
mettere fine al conflitto.
Successivamente il Segretario di Stato Christopher ha avuto un
colloquio con i Ministri degli Esteri Andreatta e della Difesa Fabbri
sempre sul tema della situazione nell'ex Jugoslavia.
Al termine dell'incontro il Ministro Andreatta ha sottolineato che
«la pressione delle preponderanti forze dei serbi-bosniaci e le «crudeltà» da loro perpetrate «in misura intollerabile» hanno posto le
Nazioni Unite « di fronte al problema di valutare seriamente la possibilità di uso di strumenti bellici >l. « Peraltro - ha aggiunto il Ministro
Andreatta -- l'attuale' risoluzione 770' in materia di libertà delle vie
di comunicazione per le azioni umanitarie fornisce la base legale per
possibili interventi ancora oggi ».
« Senza nuove risoluzioni - ha proseguito - se esite un tentativo
di intoppo ai rifornimenti alle enclaves musulmane, la possibilità dell'uso di forze aree per sbloccare la situazione ha già oggi una sua base
legale ».
Quanto al ruolo dell'Italia nel caso di un'azione armata in Bosnia,
il prof. Andreatta ha precisato che «siamo consapevoli che lo statuto
di Paese vicino e con una certa storia pone dei limiti alla possibilità di
impegno diretto dell'Italia ».
In ogni caso «l'elemento essenziale» rimane la legittimità che
viene dalle Nazioni Unite. «Nessuno assume - ha precisato - una
posizione di arbitro se non è garantito da una legittimità internazionale ».
Questo non toglie che l'Italia « condivide» con gli Stati Uniti l'esistenza
di una « responsabilità» per l'America e l'Europa di affrontare un problema che determina in tutti « il senso sconcertante di quanta violenza
possa nascere dal conflitto politico ».
«Ci auguriamo - ha proseguito il Ministro Andreatta - che il
Governo di Belgrado, colpito da sanzioni che diventeranno via via più
efficaci, si renda conto che è in gioco la sua sopravvivenza economica,
la sua dignità internazionale, se non troverà - ha concluso - il modo
di ricacciare le tentazioni del nazionalismo "pan-serbo" ».
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Visita del Segretario di Stato alla Difesa Les Aspin
(Roma, 31 maggio)
Il Segretario di Stato americano alla Difesa Les Aspin ha compiuto

il 31 maggio una visita a Roma, per partecipare insieme con il Ministro
della Difesa seno Fabbri alla celebrazione a Nettuno del MemoriaL Day.
Nel discorso pronunciato in occasione di tale cerimonia il Ministro
Fabbri ha ribadito il comune impegno di Italia e Stati Uniti per la
difesa dei diritti umani e della pace, facendo anche riferimento alla
«tragedia bosniaca» che, «alle porte» dell'Italia «provoca sofferenze
umane indicibili e vede ancora una volta brutalmente travolti quei diritti umani e quei valori fondamentali per i quali combatterono e cad.
dero i soldati americani che oggi qui ricordiamo ». Richiamando motivi
« morali prima ancora che politici », il seno Fabbri ha detto che la soli.
darietà di Italia e Stati Uniti « deve essere particolarmente attiva e concreta, anche nella consapevolezza che la guerra dei Balcani, se non riportata sollecitamente sotto controllo, rischia di propagarsi, accrescendo
i pericoli, i danni e le sofferenze ». «Il legame transatlantico ed un impegno diretto degli Stati Uniti sul continente - ha detto il Ministro
Fabbri rimangono dunque indispensabili ».
A sua volta il Segretario di Stato Les Aspin, nel suo discorso ha
ricordato i forti legami che esistono, non solo all'interno della Nato,
tra gli Stati Uniti e l'Italia, e gli sforzi comuni compiuti nelle operazioni
« Scudo del deserto» e « Tempesta nel deserto », ed il fatto che in Somalia «forze americane e italiane hanno lavorato insieme per salvare
centinaia di vite ». «Oggi - ha proseguito Aspin - con i problemi
della ex Jugoslavia così pressanti, noi dobbiamo consultarci costantemente », per assicurare una attenta messa a punto di politiche che possano aiutare a «restaurare la pace e fermare le uccisioni ». Aspin ha
riconfermato infine l'impegno americano a rispondere prontamente
ovunque i diritti umani soffrano, la democrazia vacilli e dove la libertà
sia stata violata.
Successivamente il Segretario di Stato Les Aspin si è incontrato
con il Ministro degli Esteri professor Andreatta con il quale ha discusso
l'evolversi della crisi nell'ex Jugoslavia e a tale proposito il Ministro
Andreatta ha espresso preoccupazione per la possibilità dell'estensione
del conflitto.
È stata inoltre presa in esame la situazione nel Mediterraneo e
l'opportunità di « rivedere la missione e le tecniche organizzative della
NATO », essendo cambiate le «minacce» rispetto a quelle «tradizionali» del passato.
Infine il Segretario di Stato Les Aspin è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Ciampi. Al termine dell'incontro Palazzo Chigi ha
diramato il seguente comunicato:
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Carlo Azeglio Ciampi,
ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi il Segretario alla Difesa
americano Les Aspin.
Al centro dei colloqui la crisi bosniaca, per la quale si è ribadita
la perdurante esigenza di ricercare una soluzione politica durevole basata
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sul Piano Owen-Vance anche attraverso le misure contemplate dal
Programma d'Azione concordato a Washington il 22 maggio scorso.
A tal fine, appare necessario mantenere una costante pressione internazionale sulle parti in conflitto segnatamente mediante l'applicazione
delle sanzioni disposte dalle Nazioni Unite.
In tale contesto, il Segretario americano alla Difesa ha espresso
apprezzamento per l'efficace contributo dell'Italia ai meccanismi di
attuazione delle varie Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza nella cornice del ruolo di coordinamento attribuito agli Organismi regionali quali
la Nato e l'Ueo» (ANSA).

Visita del Presidente del Consiglio dottor Ciampi
(Washington, 16-1 7 settembre)

Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi ha effettuato il 16 ed il
17 settembre una visita di lavoro a Washington, in particolare per discutere con il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton i principali temi
dell'attualità internazionale, i problemi dell'economia e la necessità di
ristrutturare i rispettivi apparati industriali per favorire la ripresa economica.
Il 16 settembre il Presidente Ciampi ha incontrato al Palazzo del
Campidoglio lo Speaher della Camera Foley ed il 17 settembre è stato
ricevuto dal Presidente Clinton che ha avuto espressioni di grandissima
stima nei riguardi del Presidente Ciampi.
Dopo aver definito «veramente formidabili» le riforme realizzate
dal Governo italiano sotto la supervisione del Presidente del Consiglio,
il Presidente Clinton ha ringraziato il Governo italiano per il contributo
reso in sede internazionale: «nessun Paese si adopera a favore della
Nato come fa l'Italia, che è anche in prima linea per quanto riguarda
la strada dell'integrazione europea» obiettivo vigorosamente appoggiato
dagli Stati Uniti.
Il Presidente Ciampi nel rispondere al Presidente Clinton ha detto
che Italia e Stati Uniti hanno comuni obiettivi: ridurre il deficit, con~
trollare l'inflazione e favorire il rilancio con le riforme e le privatizzazioni.
Sulla Somalia i Presidenti Ciampi e ClintQn hanno « aggiornato e armonizzato » le rispettive posizioni. Come ha osservato infatti il Presidente
Ciampi «il clima di fiducia» emerso dall'incontro di luglio a Tokyo
ha portato all'intesa sulla necessità di ripensare l'operazione Somalia in
termini politico-diplomatici.
Al termine dei colloqui vi è stata una conferenza stampa durante
la quale sono stati pronunciati i seguenti discorsi:
Discorso del Presidente Bill Clinton.

È un grande piacere per me dare il benvenuto al Primo Ministro
Ciampi alla Casa Bianca e di incontrarlo di nuovo dopo il nostro frut~
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tuoso meeting di Tokyo dell'estate scorsa. Attribuisco grande valore
all'opportunità di scambiare idee su tutte le sfide che abbiamo di fronte
con uno dei più rispettabili uomini politici d'Europa. Le riforme interne
che sono state adottate nel corso del suo mandato mi hanno veramente
impressionato e io gli rendo onore per questo e mi congratulo col po~
polo italiano per avere raggiunto una maggiore stabilità finanziaria e aver
messo le fondamenta di una futura crescita. Le nostre due nazioni condividono una comune eredità culturale, legami storici e personali. Dal
viaggio di Colombo al contributo che milioni di italo-americani danno
oggi alla nostra nazione, questi legami formano le fondamenta per un
comune sentire e per comuni obiettivi. Rendo onore al presidente anche
per il contributo che 1'Italia sta dando in tutto il mondo. Nessun Paese
è stato più di sostegno alla Nato o sta facendo di più oggi per assicurare
la salute e la vitalità della nostra alleanza transatlantica. L'Italia è all'avanguardia degli sforzi per costruire un'Europa integrata, un obiettivo che gli Usa sostengono fortemente, e per unire le molte nazioni
dell'Europa a Est e a Ovest. In posti così lontani come la Somalia, il
Mozambico, 1'Albania, il Nagorno Karabach e nel Medio Oriente l'Italia
ha responsabilità di primo piano. Nel prossimo anno l'Italia avrà un
ruolo ancora maggiore da giocare come presidente del G7. L'Italia ospiterà nel luglio del '94 il summit del G7 e presto assumerà anche la predenza della Csce. Sono contento dell' occasione che ho di lavorare
con l'Italia per promuovere i nostri comuni valori e interessi, nel momento in cui l'Italia assume queste importanti posizioni di leadership.
Degli argomenti dei quali abbiamo parlato oggi vorrei sottolineare
uno in particolare, il bisogno di stimolare la crescita economica globale
e creare occupazione in tutti i nostri Paesi, concludendo entro l'anno
il negoziato sul Gatt. Ho insistito col Primo Ministro e l'ho pregato di
trasmettere ai partner europei la richiesta che la Cee rispetti l'accordo
sui prezzi agricoli. Quando la Cee si incontrerà nei prossimi giorni deve
resistere alle pressioni per riaprire questa intesa tanto contrastata ed
evitare di mettere ostacoli sulla strada di una conclusione rapida e posi~
tiva. lo e il Primo Ministro ci siamo impegnati perché le nostre nazioni
lavorino strettamente insieme per accrescere il commercio così come
per far avanzare la pace, la stabilità e la democrazia. In particolare ci
siamo trovati d'accordo sul bisogno cruciale di un accordo di pace in
Bosnia e abbiamo discusso piani per la messa in atto di quest'accordo
nel caso fosse raggiunto. Ho espresso il nostro apprezzamento per
l'importante ruolo che l'Italia sta giocando nel sostenere i nostri sforzi
per una pace giusta in Bosnia, in special modo per l'uso delle sue basi
aeree. Noi abbiamo anche discusso le prospettive della pace nel Medio
Oriente in conseguenza dello storico accordo di lunedì scorso. Noi
siamo d'accordo nell'aiutare tutte le parti nel Medio Oriente perché
facciano seri passi verso un accordo globale di pace. Ho discusso col
Primo Ministro la possibilità di tenere una conferenza di finanziatori
tra le nazioni più importanti alle quali sarà chiesto di contribuire per
rendere operativi i dettagli dell'accordo di pace. Italia e Usa lavare;
ranno insieme per raccogliere le risorse capaci di favorire l'autogoverno
dei palestinesi, mentre in Somalia e in Mozambico noi cooperiamo con
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l'Onu per sostenere l'azione di pace e per promuovere la società civile.
Vorrei dire alcune parole se posso sul tema col quale ho iniziato,
i profondi cambiamenti politici in corso oggi in Italia. L'America è
storicamente sempre stata all'avanguardia in tali cambiamenti e li ha
sostenuti. Come popolo abbiamo sempre pensato di essere diretti in
un unico senso: in avanti. Un cambiamento salutare e vigoroso è ora
al lavoro in modo sorprendente in Italia. Voglio ancora complimentarmi
col Primo Ministro perché guida con successo le grandi riforme elettorali
ed economiche e voglio dire che tra democrazie come le nostre il cam~
biamento non dovrebbe mai essere fonte di preoccupazione ma sempre
una fonte di rassicurazione che il rinnovamento democratico è al lavoro.
Auguro al presidente Ciampi, al suo Governo e al popolo italiano
successo nei loro sforzi di autorinnovamento. L'ambasciatore che ho
nominato per l'Italia, Reginald Bartholomew uno dei nostri migliori
diplomatici, ci aiuterà a ma.'ìtenere forti legami tra i nostri Paesi durante
questo periodo critico.

Discorso del Presidente Ciampi.
Prima di tutto voglio ringraziare il presidente Clinton che mi ha
dato la possibilità di essere qui oggi. Voglio confermare l'atmosfera di
profonda e intensa fiducia che è emersa durante il nostro incontro di
Tokyo dell'estate scorsa. Il nostro incontro ha avuto una importanza
particolare perché ha avuto luogo an'indomani dello storico evento
che proprio in questo luogo è stato ospitato, il nuovo capitolo di dialogo e di pace nelle relazioni tra i popoli di Israele e palestinese, che
l'Italia come Paese mediterraneo ha sempre sostenuto. Anche l'Europa
è pronta a dare il suo contributo per consolidare questa posizione, con
l'aiuto politico e uno sforzo economico per la ricostruzione dei tenori
e lo sviluppo della regione. Durante questa discussione io ho aggiornato
il presidente Clinton sul profondo processo di trasformazione in atto
in Italia. Ho sottolineato che questo processo sta avendo luogo in
un'atmosfera di ordine democratico e di largo consenso popolare. La
priorità del Governo italiano è la ripresa economica e la creazione di
posti di lavoro. La nostra azione spazierà dalla riduzione del debito e
del deficit pubblici al mantenimento dell'inflazione sotto controllo,
al ridisegnare il sistema industriale anche attraverso privatizzazioni.
Sono già stati ottenuti dei risultati. Essi sono confermati dalla rinnovata
fiducia dei mercati finanziari interni e internazionali. Mentre noi siamo
consapevoli che questa rinnovata fiducia non significa che i nostri pro~
blemi sono stati risolti, indica che noi siamo sulla strada giusta. Dob~
biamo perseverare, è un lungo viaggio, questo noi lo sappiamo. L'impegno del Governo italiano nei confronti dei suoi problemi interni è
aumentato anche dalla sua consapevolezza che i cambiamenti nell'area
internazionale che seguono la fine della guerra fredda le richiedono di
giocare un ruolo appropriato nel nuovo ambito di responsabilità delle
maggiori nazioni industrializzate del mondo occidentale. L'Italia intende
proseguire sulla strada verso l'integrazione europea per la creazione di
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una Comunità che sia un forte partner in un sistema aperto di scambi e
in un nuovo sistema di sicurezza internazionale. Abbiamo esaminato
le prospettive dell'evoluzione delle relazioni transatlantiche nell'area
della sicurezza e della collaborazione economica.
Ci siamo scambiati opinioni e abbiamo armonizzato i nostri punti
di vista sui problemi della ex Jugoslavia e della Somalia. Su quest'ultimo
argomento il mio Governo e il popolo italiano hanno una legittima e
speciale preoccupazione accresciuta dai recenti tragici sviluppi. lo e il
presidente Clinton riconosciamo i problemi che vengono dall'operare
in una terra completamente devastata dal punto di vista istituzionale,
sociale ed economico, come è il caso in Somalia. Queste realtà, inaccet~
tabili come sono, sono la fonte della nostra comune partecipazione in
« Restore hope ». Ma dopo 1'esperienza di questi mesi passati, noi rac~
comandiamo un programma concreto da proporre congiuntamente alle
Nazioni Unite per una ripresa dell'iniziativa politica in Somalia. È que~
stione di aiutare la missione umanitaria e di sicurezza con una più de~
cisa pressione perché si avvii un processo di riconciliazione nazionale
tra le fazioni somale. Questa è la precondizione per uno sforzo di rico~
struzione del Paese da un punto di vista istituzionale e materiale. Ho
confermato al presidente Clinton la determinazione dell'Italia che l'Uru~
guay round si concluda con un accordo globale ed equo per il 15 dicem,
bre. L'accordo Gatt è indispensabile non solo per i suoi contenuti ma
anche come messaggio di fiducia agli operatori economici.

SUD AFRICA
Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreatta e Botha
(Roma, 13 dicembre)
Il Ministro degli Esteri professor Andreatta ha ricevuto il 13 dicembre a Roma il suo omologo sudafricano Roelof F. "Pik" Botha;
al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Andreatta ha oggi incontrato il suo omologo
sudafricano Roelof F. «Pik» Botha a margine degli incontri che il
Presidente De Klerk ha avuto con il Presidente della Repubblica Scalfaro
e con il Presidente del Consiglio Ciampi. Nel corso del colloquio,
Botha ha illustrato i recenti positivi progressi che hanno consentito la
conclusione del negoziato costituzionale interetnico che aprono la strada
alle prime libere elezioni in Sud Africa previste, come noto, nell'aprile
prossimo. A tale proposito il Ministro degli Esteri sudafricano ha
voluto esprimere il vivo ringraziamento del suo Governo per il costrut~
tivo ruolo svolto dal nostro Paese, in ambito comunitario, durante
questi anni dedicati alla ricerca di una soluzione equa e negoziata alla
complessa realtà sudafricana ed alla stabilizzazione nell'intera regione
australe.
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Da parte sua il Ministro Andreatta ha manifestato il proprio com~
piacimento per l'eccellente stato delle relazioni bilaterali ed espresso
l'auspicio che anche in campo economico possano essere realizzate
forme di cooperazione, sia a livello commerciale sia in campo industriale
tali da favorire una maggiore interdipendenza tra due strutture econo~
mico-produttive che presentano significativi aspetti di complementa~
rietà.

TUNISIA
Visita del Presidente della Repubblica ono ScaHaro
(Tunisi, 24-25 novembre)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro si è recato in visita
in Tunisia il 24 e il 25 novembre, accompagnato dal Ministro degli
Esteri prof. Andreatta.
Incontro col Presidente Ben Ali.

Accolto all'aeroporto di Tunisi dal Presidente Zine el-Abidine
Ben Ali, il Presidente Scalfaro ha avuto il 24 novembre un primo col~
loquio con il suo omologo tunisino al palazzo presidenziale di Cartagine.
I temi oggetto delle conversazioni sono stati la situazione nel Mediter~
raneo e le relazioni bilaterali, con particolare riferimento al comune
obiettivo di accrescere ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia
e la Tunisia.
I due Presidenti hanno anche discusso i problemi mediorientali,
il reciproco riconoscimento tra Israele e OLP, lo sviluppo dei Paesi
del Maghreb e la loro preservazione dalle minacce del fondamentalismo.
Particolare attenzione è stata riservata anche ai programmi di coopera,
zione posti in essere dall'Italia.
n Presidente Ben Ali si è anche soffermato sulle trattative per la
firma di un accordo di partenariato tra la Tunisia e la CEE, accordo
che manifestava la volontà del Paese di aprirsi all'esterno «e di costruire
un'economia efficiente e capace di affrontare la concorrenza estera ».
Il Presidente Ben Ali ha quindi ricordato 1'« importante cooperazione»
con l'Italia, secondo partner economico della Tunisia, e che andava evol~
vendosi «ad un ritmo soddisfacente» (ANSA).
Particolare attenzione è stata riservata al processo di pace in atto
tra Israele e palestinesi. A tal proposito il Presidente Scalfaro ha cosÌ
dichiarato: «Bisogna che la pace si traduca in tempi brevi in migliori
condizioni di vita nei territori. In caso contrario, i diretti interessati,
in particolare quelli meno favorevoli all'accordo Israele-OLP, non
capirebbero» (ANSA).
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ha infine dato atto al
Presidente Ben Ali di aver svolto un « ruolo importante» nel processo
di pace.
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Incontro con il Primo Ministro Hamed Karaui.
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ha successivamente
incontrato il 24 novembre, il Primo Ministro tunisino Hamed Karoui,
con il quale ha sviluppato i temi già affrontati insieme al Presidente
Ben Ali.
Infine, al termine della sua visita in Tunisia, il Presidente della
Repubblica ono Scalfaro ha nuovamente incontrato il Presidente Ben
Ali, il quale gli ha assicurato tutto il suo interessamento per la soluzione
dei problemi della collettività italiana in Tunisia.
Dichiarazioni alla Stampa dd Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
Un bilancio della vÌsita del Presidente Scalfaro in Tunisia è stato
tracciato dal Ministro degli Esteri prof. Andreatta in dichiarazioni rese
alla stampa. Il Ministro Andreatta ha anche parlato della pesca come
di un settore tra i più promettenti della cooperazione italo-tunisina,
prefigurando delle sodetà miste per dar vita ad iniziative comuni di
salvaguardia dell'ambiente marino.
Il Ministro Andreatta ha detto infine di aver promesso il suo
appoggio alla richiesta tunisina di un trattato di associazione con l'Unione
Europea.

TURCHIA
Visita del l\Iinistro della Difesa seno Fabbri
(Ankara, 16-18 maggio)
Il Ministro della Difesa seno Fabbri si è recato in visita ad Ankara
dal 16 al 18 maggio, su invito del Ministro della Difesa turco Nevzat
Ayaz, con il quale ha esaminato la situazione nella ex Jugoslavia, con
particolare riferimento alla crisi bosniaca.
I due Ministri hanno convenuto sulla necessità di trovare soluzioni atte a por fine al conflitto, altrimenti suscettibile di estendersi in
altre aree.
Il Ministro della Difesa seno Fabbri, anche in qualità di Presidente
di turno della UEO, ha poi illustrato all'omologo turco le iniziative
italiane riguardanti la crisi bosniaca.
Il Ministro Fabbri si è quindi incontrato col Capo di Stato Mag~
giore della Difesa turco, generale Gures, che lo ha intrattenuto su questioni riguardanti le relazioni tra le forze armate dei due Paesi, nonché
sulle prospettive di cooperazione nell' ambito dell' Alleanza Atlantica.
Visita del Ministro degli Esteri prof. Andl'eatta
(Ankara, 15-16 dicembre)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta si è recato in visita ad
Ankara il 15 e 16 dicembre.
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In tale occasione ha incontrato il Ministro degli Esteri turco Hikmet
Cetin ed è stato ricevuto dal Presidente turco Suleyman Demirel. Oggetto dei colloqui sono stati la situazione politica internazionale e le
prospettive di cooperazione economica tra Italia e Turchia.
Tra il Ministro Andreatta e il suo omologo turco si è registrata
una convergenza di opinioni circa un impegno finalizzato ad aiutare
la Russia nei campi economico e politico.
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta non ha mancato di sottolineare che « la Turchia è un buon alleato nella Nato e un'ottimo partner
nell'Unione Europea» (ANSA). Il Ministro Andreatta ha poi rilevato
l'importanza di un eventuale impegno della CSCE in Asia Centrale,
nonché la necessità che l'Europa abbia una vera politica mediterranea
volta all'integrazione regionale di aree come il Medio Oriente: obiettivo
questo reso possibile dal processo di pace nella regione.
Nel corso degli incontri avuti dal Ministro Andreatta con il Ministro Cetin e con il Presidente Demirel e nei contatti avviati tra le delegazioni italiana e turca è stata infine esaminata la prospettiva di realizzare progetti di cooperazione bilaterale nel campo del commercio estero
(v. anche Testi e Documenti, 1993, voI. I, pp. 324-326).

UCRAINA
Visita del Ministro degli Esteri Anatolij Maksimovic Slenko
(Roma, 18-19 aprile)
Il Ministro degli Esteri ucraino AnatoHj Maksimovic Slenko si
è recato in visita a Roma dal 18 al 19 aprile per firmare un trattato di
amicizia e di cooperazione tra Italia e Ucraina.
Incontro con il Ministro degli Esteri ono Colombo.

In occasione della firma del trattato italo-ucraino il Ministro Slenko
ha incontrato il 19 aprile a Villa Madama il Ministro degli Esteri ono
Colombo, con il quale ha affrontato numerosi temi di attualità internazionale.
Particolare attenzione è stata riservata, nel corso dei colloqui,
non solo alle relazioni bilaterali ma anche alla crisi nell'ex Jugoslavia.
n Ministro Slenko ha sottolineato la necessità di « trovare il modo di
regolare il conflitto politicamente », aggiungendo che la soluzione doveva
essere il risultato della « concentrazione degli sforzi di tutta la comunità
internazionale ». Il Ministro Colombo, da parte sua, ha insistito sull'importanza di «tenere aperto il dialogo fino all'estremo limite»
aggiungendo che, in situazioni come quella vissuta dalla Bosnia, forse
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era il caso di « pensare a forme di riduzione del potenziale militare dei
serbi ». Il Ministro Colombo ha insistito sulla necessità che il " cessate
il fuoco" fosse rispettato e che non vi fosse un « incremento della pre~
senza territoriale dei serbi ».
Altro argomento dei colloqui tra i Ministri Colombo e Slenko è
stato il ruolo del 07 nel processo di cambiamento in atto in Russia.
Il Ministro Slenko ha dichiarato che l'Ucraina non era contraria agli
aiuti del 07 alla Russia, ma riteneva che tali aiuti dovessero estendersi
anche agli altri Paesi dell'ex URSS, affrontando dunque la questione
« in modo più ampio» (ANSA).
Il Ministro Slenko ha inoltre sottolineato come l'Ucraina mirasse
ad integrarsi al più presto nell'area europea, proponendo all'uopo uno
«spazio di sicurezza dell'Europa centrale ed orientale» dal Baltico al
Mar Nero, in modo da « colmare il vuoto di sicurezza nella regione»
e favorire lo sviluppo delle relazioni tra i Paesi «su basi di reciproca
cooperazione, fiducia e rispetto» e « in collaborazione con le altre orga~
nizzazioni europee in materia di sicurezza» (ANSA).
Nel colloquio tra i Ministri Colombo e Slenko è stata infine esa~
minata la possibilità dell' erogazione di un prestito di 150 miliardi del,
l'Italia all'Ucraina.
Incontro con i Presidenti del Senato seno Spada lini e della Camera ono Napo~
litano.

Il Ministro degli Esteri ucraino Slenko (che nella mattinata era
stato ricevuto dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro) è stato ricevuto nel pomeriggio del 19 aprile dal Presidente del Senato seno Spadolini, con il quale ha avuto un cordiale colloquio nel corso del quale
sono stati passati in rassegna i rapporti bilaterali fra Italia e Ucraina.
Il Presidente Spadolini e il Ministro Slenko hanno in tale occasione
espresso il proprio compiacimento per l'accordo bilaterale di amicizia
e cooperazione appena siglato.
Poco dopo il Ministro degli Esteri ucraino è stato ricevuto dal
Presidente della Camera ono Napolitano.
Dell'incontro ha dato notizia il seguente comunicato della Camera:

« Il lungo e cordiale colloquio ha consentito un ampio scambio di
informazioni sulla realtà dei due Paesi e sulle principali questioni di
comune interesse quali quelle del rinnovamento delle istituzioni demo~
cratiche rappresentative, dello sviluppo economico, della pace e della
sicurezza. Tali questioni vanno affrontate sul piano europeo e in un più
vasto quadro internazionale in un clima di fiducia, sgombro da preven~
zioni e pregiudiziali nei confronti delle repubbliche dell'ex Unione
sovietica e segnatamente dell'Ucraina» (ANSA).
Il Presidente Napolitano ha espresso infine la convinzione che un
contributo costruttivo in questa direzione sarebbe stato offerto dall'intensificazione di relazioni di reciproca conoscenza e collaborazione
tra i Parlamenti dei due Paesi.

UNGHERIA.
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Visita del Ministro degli Esteri Géza-Jeszenszky
(Roma, 21-23 febbraio)
Il Ministro degli Esteri ungherese Géza Jeszenszky è giunto il 21
febbraio a Roma per una visita di tre giorni nel corso della quale è stato
ricevuto dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro.
Il 22 febbraio il Ministro Jeszenszky è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri ono Colombo, col quale ha discusso, in particolare, la crisi
nell'ex Jugoslavia, l'attività dell'Iniziativa Centro-Europea, nonché lo
stato delle relazioni economiche tra Italia ed Ungheria, peraltro in co~
stante sviluppo.

III

L'Italia" ed il multilateralismo

AMBIENTE E PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO
Intervento del sottosegretario agli Esteri ono Fincato
ai lavori della VllI riunione delle parti contraenti
della Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mediterraneo
dall'inquinamento
(Anta.lia, 13 ottobre)

Il sottosegretario agli Esteri ono Fincato è intervenuto il 13 ottobre
ad Antalia (Turchia) ai lavori della VIII riunione delle parti contraenti
della Convenzione di Barcellona; a tale proposito la Farnesina ha rila~
sciato il seguente comunicato:
Il sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Laurk Bncato intervenendo ai lavori della. VIII riunione delle parti contraenti della
Convenzione di Barcellona sulla Protezione del Mediterraneo dall'inqui,
namento (P.A.M.), che si stanno svolgendo ad Antalia in Turchia ha ribadito la volontà del Governo italiano di «consolidare e raffor,
zare ulteriormente il proprio contributo alle attività del PAM coerente'
mente con gli impegni e le responsabilità che il Paese ha assunto in que,
sto contesto. Ciò significa - ha detto - impegno scientifico accre,
sciuto e rinnovate risorse economiche ai quali deve corrispondere un
sempre più incisivo risultato ».
Il sottosegretario Fincato ha ricordato che il Governo italiano è
«risolutamente impegnato ad ampliare ed approfondire la coopera,
zione con tutti i partner mediterranei onde fornire efficacemente il
proprio contributo nello specifico settore ambientale. L'Italia - ha.
proseguito l'ono Finca.to - ha in più occasioni sottolineato il principio
della particolarità dal punto di vista dei rischi ambientali del bacino sul
quale guardano i nostri Paesi: la sua natura di mare semi chiuso, sulle
cui coste si verifica un progressivo aumento di densità della popolazione
con conseguenti gravi problemi tra i quali quello dell'approvvigiona,
mento idrico, rende indispensabile una tutela delle risorse ambientali
sulla base del principio dello sviluppo sostenibile ».
«Il bacino sul quale ci affacciamo - ha detto l' ono Bncato è ricchissimo di storia e di cultura; non altrettanto lo è di risorse: esse
quindi devono essere impiegate saggiamente in vista del loro manteni,
mento per le generazioni future; a questo utilizzo oculato delle nostre
ricchezze - ha proseguito la Rappresentante del Governo italiano non si può che giungere in uno spirito di cooperazione e di impegno ».
Il sottosegretario Fincato ha anche sottolineato nel suo intervento
l'opportunità di « non lasciarsi sfuggire la rara occasione rappresentata
n
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congiuntamente dal processo di integrazione tra politiche ambientali,
economiche e sociali iniziato a Rio l'anno scorso e dal favorevole mo~
mento politico che attualmente caratterizza l'area mediterranea ».

CEE-UE - Parte generale
Riunione dei Ministri delle Finanze
(Bruxelles, 15 febbraio)
Si sono riuniti a Bruxelles, il 15 febbraio, i Ministri finanziari della
della CEE, per discutere in particolare della crisi economica e del suo
impatto sul processo di convergenza delle economie dei Dodici. Per
l'Italia era presente il Ministro del Tesoro prof. Barucci. Il Consiglio ha
esaminato, tra l'altro, un rapporto preparato dal Presidente del Comi~
tato monetario europeo, il francese ]ean-Claude Trichet, sullo stato di
attuazione dei programmi di convergenza presentati da Italia, Portogallo,
Irlanda, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.
Il rapç o:to ha permesso di fare il punto sullo spazio di manovra
che i partner comunitari hanno per adottare, a livello nazionale, misure
per rilanciare la crescita economica e combattere la disoccupazione
senza che queste incidano sul rispetto degli obiettivi fissati dalle azioni
di risanamento delle finanze pubbliche.
I Ministri si sono occupati poi della preparazione della riunione dei
Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali dei sette
Paesi più industrializzati prevista a Londra alla fine del mese.
Sono stati inoltre esaminati i seguenti punti:
- Programma di lavoro della Presidenza.
- Rilancio economico in Europa: rapporto della Commissione e
dibattito approfondito.
- Esame dei programmi di convergenza: rapporto della Commis~
sione e dibattito.
- Futuro finanziamento della Comunità: comunicazione orale della
Commissione e scambio di· opinioni.
- Fondo europeo di investimento: stato di avanzamento dei
lavori.
(Bollettino CE

1~2J93).

Visita del Presidente della Commissione europea l'acque.. Delors
(Roma, 18 febbraio)
Il Presidente della Commissione della Comunità europea ]acques
Delors è giunto il 18 febbraio in visita a Roma, su invito del Presidente
del Consiglio ono Amato.

Incontro tra il Presidente del Consiglio ono Amato e il Presidente della Commissione della Comunità europea Jacques Delors.

n 18 febbraio il Presidente del Consiglio ono Amato ha ricevuto
a Palazzo Chigi il Presidente della Commissione della Comunità europea ]acques Delors.
Il colloquio ha consentito di approfondire congiuntamente le
prospettive di rilancio della crescita economica in Europa e di superamento della fase recessiva, al fine di favorire il conseguimento degli
obiettivi di convergenza fissati a Maastricht.
Nel corso dell'incontro sono stati passati in rassegna anche altri
temi comunitari, con particolare riferimento all'entrata in vigore del
Trattato di Maastricht, alle fasi iniziali dei negoziati di ampliamento
della Comunità e agli sviluppi dei rapporti CEE-Stati Uniti, segnatamente nel quadro dell'Uruguay-round.
Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Colombo e il Presidente della Commissione CEE Jacques Delors.

Durante la sua visita il Presidente della Commissione CEE ]acques
Delors ha incontrato il 18 febbraio a Villa Madama il Ministro degli
Esteri ono Colombo. Il colloquio ha permesso di esaminare i principali
temi dell'integrazione comunitaria, con particolare riferimento al « rafforzamento del sistema monetario ».
Il Ministro Colombo ha proposto inoltre al Presidente della Commissione europea che la zona industriale prevista dal trattato di Osimo
sul Carso e mai realizzata potesse «essere utilmente collocata altrove,
nella provincia di Gorizia ». Sono stati altresì valutati i rapporti tra
l'Italia e la CEE e il « significato e la portata della presenza italiana nelle
istituzioni comunitarie» (ANSA).

Riunione dei Ministri dei Trasporti
(Bruxelles, 15 marzo)
Si sono riuniti a Bruxelles il 15 marzo i Ministri dei Trasporti della
CEE, per analizzare i maggiori problemi del settore dei trasporti e cercare di armonizzare le apparecchiature e gli stanàard delle comunicazioni
nel trasporto aereo nella Comunità. Per l'Italia era presente il Ministro
dei Trasporti dotto Tesini.
Nel corso dei lavori sono stati esaminati i seguenti punti:
-- Relazioni con i Paesi terzi nel campo del trasporto aereo:
zione di conclusioni.
(punto 1.2.70).

ado~

- Programma d'azione nel campo delle infrastrutture dei trasporti:
orientamento favorevole.
(punto 1.2.67).
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- Accordo fra la Comunità economica europea e la Slovenia nel
campo dei trasporti: decisione relativa alla firma (punto 1.2.71).

Altri punti trattati;
- Libro bianco sul futuro sviluppo della politica comune dei trasporti: scambio di opinioni.
- Impianti e sistemi per la gestione del traffico aereo: dibattito
orientativo.
- Schemi direttivi per le reti: scambio di opinioni.
- Imposizione fiscale nel settore dei trasporti su strada: dibattito
approfondito.
- Cabotaggio di merci su strada: scambio di opinioni.
- Relazioni con i Paesi terzi nel campo dei trasporti viaggiatori e
merci su strada: la Commissione raccomanda una decisione in materia.
- Trasporto di sostanze pericolose: scambio di opinioni.
- Sicurezza marittima: la Commissione presenta una comunicazione in materia.
(Bollettino CE 3/93).

Riunione dei Ministri dell' Agricoltura
(Bruxelles, 16-17 marzo)
Si sono riuniti a Bruxelles il 16 e il 17 marzo i Ministri dell' Agricoltura della CEE, per discutere della fissazione delle quote di produzione di latte per la campagna agricola 1993-1994. Per l'Italia era presente il Ministro dell'Agricoltura avv. Fontana.
Nel corso dei lavori sono stati esaminati i seguenti punti:
- Regime transitorio applicabile al Portogallo: adozione di regolamenti (punto 1.2.109).
- Prodotti a base di pomodori trasformati: adozione di un regolamento (punto 1.2.119).
- Quote lattiero-casearie: adozione di un regolamento (punto
1.2.122).
- Proroga delle campagne di commercializzazione in favore del
latte e delle carni bovine: adozione di un regolamento (punto 1.2.124).

Altri punti trattati:
- Fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli ed alcune misure connesse 1993-1994: dibattito orientativo.
- Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero:
dibattito.
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- Uruguay Round, settore agricolo: giro d'orizzonte.
- Ripartizione delle quote per alcune varietà di tabacco per quanto
riguarda la Grecia: esame del rapporto della Commissione.
- Compensazione nazionale transitoria in favore degli agricoltori
tedeschi: orientamento favorevole quanto alla proposta di proroga.
- Protezione degli animali nel corso del trasporto: dibattito.
- Aiuti nazionali in favore dell'allevamento di ovini in Francia:
dibattito.
(Bollettino CE 3i93).

Riunione dei Ministri dell'Industria
(Bruxelles, 4 maggio)
Si sono riuniti a Bruxelles il 4 maggio i Ministri dell'Industria della
CEE per discutere la ristrutturazione della siderurgia europea.
Per l'Italia era presente il Ministro dell'Industria prof. Savona.
Nel corso dei lavori sono stati trattati i seguenti punti:
- Competitività industriale e protezione dell'ambiente: adozione
di conclusioni (punto 1.2.54).
- Dimensione esterna della ristrutturazione dell'industria siderurgica: adozione di direttive in fatto di negoziato (punto 1.3.69).

Altr'i punti rrattati;
- Ristrutturazione dell'industria siderurgica comunitaria: conclusioni della presidenza.
-- Attività finanziarie della CECA: dibattito politico.
- Aiuti di Stato in favore della cantieristica navale: dibattito orientativo ed accordo su una dichiarazione .
.- Industrie marittime: esame.
- Azioni comunitarie per potenziare ed assicurare la continuità
della politica aziendale, soprattutto in favore delle PMI: orientamento
favorevole.
- Osservatorio europeo sui tessili e sull'abbigliamento: rapporto
della Commissione.
- Snellimento amministrativo in favore delle aziende: rapporto
della Commissione.
(Bollettino CE 5/93).
Inoltre nel corso della sessione del 4 maggio il Consiglio «Indu~
stria» ha avuto un dibattito politico sul rapporto tra la competitività
industriale e la protezione dell'ambiente, in esito al quale ha adottato
le conclusioni riportate qui appresso (Bollettino CE 5/93):
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«Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 sulla funzione
della normalizzazione europea nell' economia europea,
vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 relativa all'at~
tuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle
PMI,
vista l'importanza delle PMI non solo per quanto riguarda le atti~
vità economiche in genere ma anche grazie al ruolo fondamentale che
possono svolgere, in termini di dinamismo, di produttività, di capacità
di adeguamento e d'innovazione, per migliorare la competitività pur
tutelando l'ambiente,
vista la comunicazione intitolata " La politica industriale in conte~
sto aperto e concorrenziale: orientanfenti per una soluzione comuni~
taria" presentata dalla Commissione il 20 novembre 1990,
visto il programma intitolato "Verso uno sviluppo sostenibile",
presentato dalla Commissione il 29 aprile 1992,
visti gli accordi internazionali pertinenti e in particolare la dichia~
razione di Rio e l'Agenda 21, adottate dalla Conferenza delle Nazioni
Unite per l'ambiente e lo sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro
dal 3 al 14 giugno 1992,
vista la comunicazione "Competitività industriale e protezione
dell'ambiente ", presentata dalla Commissione il "" novembre 1992,
vista la risoluzione del Consiglio del 13 dicembre 1992 concer~
nente il rapporto tra la competitività industriale e la protezione del~
l'ambiente,
vista la risoluzione del Consiglio del l° febbraio 1993 relativa ad
un programma comunitario di politica ed azione in relazione all' ambiente
e allo svUuppo sostenibile,
vista l'opportunità di integrare le esigenze in materia di ambiente
nelle politiche e normative comunitarie che interessano la competitività
industriale e vista l'esigenza di esaminare le modalità per la presenta~
zione di relazioni sugli effetti ambientali di dette politiche e sulle riper~
cussioni di una siffatta dimensione ambientale sulla competitività
industriale,
ha adottato le presenti conclusioni:
per sviluppare ulteriormente i punti sollevati nella risoluzione del
Consiglio del 3 dicembre 1992 concernente il rapporto tra competitività
industriale e protezione dell'ambiente,
il Consiglio:
l. prende atto della necessità di dare seguito alla comunicazione
della Commissione e attende una relazione sui progressi compiuti in
merito ai punti sollevati nella summenzionata risoluzione e ritiene nec~
sarie ulteriori azioni;
2. ritiene che un dialogo approfondito con l'industria, comprese
le PMI, sulla competitività industriale e la protezione dell'ambiente sia
un elemento essenziale vuoi per la Commissione e gli Stati membri ai
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fini della definizione della politica ambientale della Comunità, vuoi
per l'industria, per permetterle di definire di conseguenza le sue stra~
tegie.
Il dialogo con l'industria sulla protezione dell'ambiente dovrebbe
in particolare assicurare che:
- le iniziative della Comunità nel settore dell' ambiente tengano
conto sia dei costi e dei vantaggi sia economici che ambientali inerenti
alle stesse o del fatto di non intraprendere iniziative in materia, sia dello
sviluppo tecnologico continuo onde migliorare le prestazioni dal punto
di vista ambientale dei procedimenti industriali e dei prodotti, sia della
gamma di strumenti in campo ambientale al fine di sviluppare mezzi
economicamente validi e prospettive di promozione del mercato;
-- si realizzi la migliore comprensione e trasparenza possibile quanto
agli scopi e ai concreti contenuti della pertinente legislazione.
Il dialogo tiene anche conto delle opinioni delle piccole e medie
imprese per quanto riguarda la preparazione di iniziative in questo
settore.
3. Sottolinea che, nell'attività di normalizzazione, bisognerebbe
tener conto, se del caso, dell'integrazione di obiettivi e di considerazioni
ambientali.
Riconosce che lo sviluppo tecnologico e le politiche ambientali
richiedono che venga ulteriormente approfondito il concetto di " ge,
stione del ciclo di vita" e che vengano stabilite delle norme tecniche che
consentano l'utilizzazione di prodotti e procedimenti di recente crea,
zione e l'impiego di materiali riciclati e ricic1abili che possano far rispar,
miare risorse e migliorare sia la protezione dell'ambiente che la compe,
titività industriale garantendo nel contempo un elevato livello per
quanto riguarda la salute pubblica, la sicurezza, ecc.
4. Ritiene che una partecipazione attiva delle imprese, specialmente
di quelle piccole e medie, sia necessaria per armonizzare la protezione
dell'ambiente con la competitività in base alle iniziative e regolamenta,
zioni in materia ambientale e industriale della Comunità. Occorre te,
nere pienamente conto delle possibilità pratiche delle PMI, al fine di
assicurare 1'effettiva applicazione delle norme comunitarie in materia
ambientale.
Di conseguenza è necessario prevedere il coinvolgimento delle
imprese tra cui le PMI nelle consultazioni che precedono l'elaborazione
di proposte di legislazione comunitaria, studi d'impatto, informazione
e servizi di consulenza per migliorare le prestazioni delle imprese, in
particolare delle piccole e medie imprese nell'armonizzare considera'
zioni ambientali e competitività.
5. Riconosce che le interrelazioni tra sviluppo industriale e qua,

lità dell'ambiente sono estremamente complesse; una loro miglior
comprensione consentirà lo sviluppo di politiche industriali e ambientali
(reciprocamente vantaggiose).
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Riconosce che, allo scopo di raggiungere l'obiettivo comune di
uno sviluppo sostenibile, il conseguimento di vantaggi competitivi
ad un alto livello di responsabilità ambientale dipende dal giusto equi~
librio tra obiettivi e strumenti, da corrette prassi di gestione in materia
di ambiente nelle imprese, dall'individuazione delle tendenze internazionali nel settore dell' ambiente, dalle politiche ambientali dei principali
concorrenti della Comunità, ossia dal fatto che misure analoghe siano
adottate dai principali concorrenti della CE, e dalla capacità di integrare
le politiche di diversi settori, per esempio le politiche di R&S, di nor~
malizzazione e in materia di ambiente.
Nel predisporre le iniziative comunitarie in materia di ambiente si
deve considerare adeguatamente la situazione reale dell'industria, in
particolare secondo i settori, le dimensioni delle imprese, le specializzazioni e le risorse economiche, tenuto conto della diversità delle strut~
ture industriali dei vari Stati membri e delle varie regioni della Comunità.
6. Ribadisce il vantaggio di politiche in fatto di gare d'appalto
del settore pubblico che tengano conto delle priorità in materia ambien~
tale, nel rispetto delle direttive sugli appalti pubblici e degli obblighi
del trattato, nonché dei principi internazionalmente accettati.
7. Prende atto dell'importanza di promuovere, al giusto livelle
la consapevolezza in materia ambientale tra i consumatori.
8. Ritiene importante continuare l'opera volta a rendere compati~
bili una politica commerciale aperta e la protezione dell' ambiente.
9. Prende atto dell'intenzione della Commissione di adottare un
contesto nel quale collocare gli aiuti di Stato all'ambiente.
10. Ribadisce quanto sia importante seguire da vicino gli sviluppi
nei settori sovraindicati, con particolare riguardo all' esame della necessità di adeguare le iniziative prese a livello comunitario.
11. Invita la Commissione:
L A intensificare il dialogo con l'industria in cooperazione con
gli Stati membri, soprattutto sui problemi generali della competitività
e della protezione dell'ambiente, nonché sui problemi orizzontali in
materia di ambiente, come quelli individuati nel quinto programma d' azio~
ne ambientale, e ad informare quanto prima il Consiglio su detto dialogo.
Quest'ultimo dovrebbe consentire alle industria di partecipare più e:ffi~
cacemente alle iniziative verso uno sviluppo sostenibile.
L'informazione dovrebbe anche indicare come coordinare questo
dialogo con l'industria e il dialogo da stabilire con una più ampia gamma
di organizzazioni, nel quadro del quinto programma di azione ambientale.
II. Ovunque sia possibile, ad avvalersi al massimo delle norme nei
casi in cui siano necessarie specifiche tecniche particolareggiate per aspetti
ambientali nell'ambito di requisiti previsti da direttive comunitarie e
invita gli organismi europei di normalizzazione a far sì che, nell' adottare
o rivedere le norme, sia dato il giusto peso alle considerazioni ambientali
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e in particolare alle buone prassi di gestione ambientale e all'impiego di
materiali riciclati e riciclabili.
III. Ad esaminare, in cooperazione con gli Stati membri, le eventuali iniziative a livello comunitario a favore delle imprese per quanto
riguarda gli speciali problemi dell'armonizzazione di protezione ambientale e competitività. Tali iniziative, che dovrebbero essere conformi al
principio della sussidiarietà e rientrare nei programmi comunitari per
le PMI, dovrebbero comprendere: studi sulle difficoltà che incontrano
le imprese ad adattarsi alla normativa comunitaria in materia ambientale,
sia al fine di istituire servizi di consulenza e programmi informativi per
rendere le imprese consapevoli e preparate alle loro responsabilità in
materia di ambiente, sia al fine d'incoraggiare scambi di esperienze in
campo ambientale con particolare riguardo al trasferimento di tecnologie e alla cooperazione tecnologica.
IV. Ad attuare ricerche a livello comunitario per individuare,
esaminare, spiegare i rapporti esistenti tra competitività industriale e
protezione dell'ambiente e analizzare, allo scopo di presentare precise
proposte, l'interconnessione tra gli obiettivi comunitari in fatto di
promozione della competitività e gli obiettivi comunitari in materia
ambientale, desunti dall' esperienza acquisita in regioni industrialmente
sviluppate diverse dall'Europa.
Siffatte proposte dovrebbero riflettere l'effettiva situazione delle
strutture dell'industria, in particolare delle piccole e medie imprese.
V. Ad esaminare la necessità di un'adeguata base d'informazione
per il processo decisionale, specie per valutare il potenziale di crescita
delle industrie del settore ambientale, nei mercati della tecnologia di
fine ciclo e delle tecnologie pulite.
VI. A sviluppare le metodologie necessarie alla valutazione quanti~
tativa e qualitativa delle ripercussioni delle politiche ambientali sulla
competitività industriale e delle politiche e attività industriali sull'ambiente, e in particolare a presentare una proposta per le attività future.
VII. A sostenere, con l'impiego di risorse adeguate, gli sforzi delle
imprese aumentando al massimo le lOl'O"Possibilità di partecipare all'avan,
zamento dei lavori sul sistema di etichettatura ecologica e altre informazioni destinate ai consumatori;
a potenziare in modo economicamente valido e con la cooperazione
degli Stati membri le iniziative intese a sensibilizzare maggiormente i
consumatori verso i fattori ambientali;
a presentare periodicamente, come previsto dal regolamento, l'eIa...
zioni sui progressi compiuti nell'applicazione delle misure prese per
garantire l'attuazione del presente programma e sul numero dei prodotti
in esso contemplati;
a presentare adeguate proposte intese a una più estesa partecipazione delle PMI al sistema comunitario di audit ambientale.
VIII. A seguire da vicino il seguito dato alle raccomandazioni ambientali nei programmi di finanziamento pubblico, come stabilito nel
quinto programma di azione ambientale.
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IX. A prendere, in cooperazione con gli Stati membri, adeguate
Lniziative per promuovere l'attuazione dell'Agenda 21, messa a punto
alla Conferenza di Rio e per far sì che in sede di GATT i problemi con~
nessi con l'ambiente siano presi adeguatamente in considerazione.
Il Consiglio,
invita pertanto la Commissione ad avviare iniziative in questo settore e ad esaminare i progressi compiuti alla fine del 1995 ».

Riunione straordinaria dei Ministri del gruppo Trevi
Riunione dei Ministri d.cll'Interno e della Giustizia
(Kolding, 6-7 maggio)
Riunione straordinaria dei Ministri del gruppo Trevi. (Kolding, 6 maggio)

I Ministri incaricati delle questioni di sicurezza interna (gruppo
TREVI), riuniti sotto la presidenza del sig. E. Olsen, Ministro della
Giustizia della Danimarca, in presenza del sig. P. Flynn, membro della
Commissione, hanno confermato la loro approvazione dei termini del
-progetto di accordo ministeriale recante istituzione dell'unità europea
delle droghe (UDE), nonché la loro decisione di firmare l'accordo in
occasione della riunione semestrale formale, il 2 giugno. In attesa che
venga scelta la sede e vengano nominati i responsabili di tale organismo,
i Ministri hanno approvato una procedura che consentirà l'installazione
dell'UDE e l'avvio delle sue attività in tempi brevi.
Riunione «ad hoc» dei Ministri dell'Interno e della Giustizia.
Riunione a Kolding in data 6 e 7 maggio. Riuniti sotto la presidenza
congiunta della sig.ra B. Weiss e del sig. E. Olsen, rispettivamente
Ministro dell'Interno e Ministro della Giustizia della Danimarca, e in
presenza del sig. P. Flynn, membro della Commissione, i Ministri hanno
adottato un insieme di raccomandazioni relative all'intensificazione della
lotta degli Stati membri contro la criminalità organizzata internazionale.
I Ministri hanno espresso la ferma condanna delle violenze gene;
rate dal razzismo e dalla xenofobia ed hanno riconosciuto la necessità
di un rafforzamento della cooperazione tra i Dodici di fronte a questo
fenomeno; hanno altresì convenuto di intraprendere uno studio con~
giunto delle diverse manifestazioni del razzismo e della xenofobia, non,
ché un inventario dei mezzi nazionali disponibili per prevenirli e repri,
merli. I Ministri hanno altresì convenuto sulla necessità di intensifi,
care la coordinazione in merito alla problematica dei rifugiati, senza
tuttavia approvare la proposta di creare una nuova istanza specifica in
materia. I Ministri hanno inoltre adottato orientamenti per l' organiz,
zazione di un dialogo più intenso con i Paesi candidati all' adesione nei
settori della giustizia e degli affari interni.
(Bollettino CE 5/93)
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Visita del Presidente dena. Repuhhlica ono Scalfaro
(Strasburgo, 18 novembre)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro si è recato il 18 novembre
a Strasburgo per una visita al Parlamento europeo; in tale occasione ha
pronunciato il seguente discorso (*):

Un saluto a Lei, Signor Presidente, con una parola di particolare
gratitudine per la Sua generosa presentazione e, soprattutto, con un
grazie per quanto Lei ha ricordato di meriti che non toccano la mia
persona ma riguardano la mia Patria.
Un saluto a tutti i componenti della Presidenza, un saluto all' As~
semblea.
Vorrei essere capace di dare un saluto a ciascuno dei presenti.
È il saluto di un ostinato, convinto, pervicace europeo.
Sono, i miei, quarantotto anni di vita politica, eppure 1'emozione
di questo incontro mi ricorda i primi interventi, a 27 anni, all'Assem~
blea Costituente in Italia nel 19461
Per gli uomini del mio tempo e della mia fede europea, qui è la
sintesi delle grandi attese, delle luminose speranze, di un avvenire, che,
terminata la guerra, in mezzo a distruzioni materiali e morali, sembrava
un porto di sicurezza e di Pace.
Poi, il trascorrere dei decenni: dalle certezze profetiche di Einaudi,
di Sforza, di Saragat, dalle attese sofferte in carcere di Altiero Spinelli
con i suoi colleghi di sventura e di speranza, alle proposte politiche di
Adenauer, di Schumann, di De Gasperi, si è passati a tempi meno intensi
nella fede europea, quindi a passi concreti, a volte lenti, a volte più
decisi, dalla CECA, alla CED incompresa e sconfitta, alla Comunità
economica attuale, a quella monetaria tante volte oscillante, al Trattato
di Maastricht.
Un cammino serio, anche se, a volte, faticoso.
Ho più volte osservato che cinquant'anni fa non c'era alcun orga,
nismo europeo, ma vi era, nell'animo di tanti politici di Europa, una
ferma fede europea ... Oggi, molti organismi e, a volte, pare assai meno
intensa questa fede.
Disse, molto efficacemente, M. Delors, che occorre dare anima
all'Europa, alla Comunità.
La verità è che Comunità vuol dire anzitutto un comune sentire,
una comune volontà politica, una ferma, definitiva rinunzia a far pre~
valere l'interesse di una parte, della propria parte, sull'interesse generale.
Certo, sono cose più facili a dirsi e che saranno state ripetute infi,
nite volte; ma il punto focale è solo questo, è proprio solo questo la
comune volontà politica.
Da questa comunione politica dovrebbero discendere la Comunità
economica, la Comunità monetaria, quella di sicurezza e di difesa;
ma noi, in certo senso, stiamo percorrendo il cammino opposto, det,

(*) (Riversamento da registrazione audio).
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tato, peraltro, dalle necessità storiche che, di volta in volta, hanno determinato la marcia dell'Europa.
Per questo, è urgente colmare il vuoto e muovere i passi per attuare
una comune politica estera, una comune politica di difesa, una comune
politica di sicurezza.
Viviamo un tempo segnato da mali che aggrediscono l'uomo; sono
mali gravi e sono mali posti in essere dall'uomo medesimo.
Ne cito due, in particolare: la violenza e la disoccupazione.
Sono ferite alla sicurezza della persona umana.
La violenza come guelTa, che vuoI risolvere questioni etniche o di
confini, mentre mai, mai una guerra ha risolto problemi tra popoli,
tra Stati. Assolutamente mai!
L'uso delle armi per affermare pretesi diritti è quanto di più rozzo,
di più incivile, di più inumano possa concepirsi.
E con la guerra, la violenza all'interno dei nostri Paesi, violenza che
trae ragione e da una incivile incapacità di serena convivenza fra persone
di etnie diverse o di religioni diverse e da una smodata, delittuosa sete
instanziabile di ricchezza ad ogni costo.
Il mercato della droga e delle armi è un esempio terribile e doloroso
di questa smodata sete di ricchezza.
E la violenza alla natura, all'ambiente, che si risolve in violenza
alla persona umana.
Quest'ultima manifestazione aggressiva ha in sé il disprezzo dei
valori dell'uomo, ha in sé il disprezzo degli altri considerati come presenti e come futuri.
Si pongono, per sfruttamenti spregiudicati, le cause per veri disastri per popoli più deboli, ed è delitto!, e sfruttati, ed è delitto aggravato!, eppure per le generazioni a venire.
E poi la disoccupazione. La disoccupazione ha il volto di una malattia grave, che colpisce l'uomo in uno dei suoi diritti naturali, il diritto
al lavoro, il diritto a essere persona attiva nella comunità, ferisce l'uomo
nella sua dignità più profonda.
Penso che questi mali, come ogni male materiale o morale che colpisce la persona, non siano affrontabili con sforzi autonomi e separati
dai responsabili dei singoli popoli; non siano affrontabili; sono mali
che devono (dico devono) essere affrontati in solidarietà; sono mali che
chiedono, che impongono un impegno comune.
È l'umanità che deve difendere l'uomo, è tutta l'umanità che deve
difendere l'uomo.
Nessuno vince da solo, nessuno. Nessuno vince da solo queste
calamità, ma, attenzione, che nessuno perde da solo!
L'esempio del terrorismo rimane vivo, le ferite sono ancora aperte
e rimane come prova che nessuno perde da solo.
Se un popolo è travolto, facilmente coinvolgerà gli altri che hanno
il torto di stare a guardare.
Nessuno può tirarsi fuori da questo naturale richiamo alla solidarietà. La solidarietà non è un atto di generosità o di eroismo: la solidarietà è espressione della natura umana!
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L'Europa, il mondo, si dice che passino una fase di transizione,
ed è vero; anche se, mi consentano, all'affacciarmi nel 1946, all'Assemblea
Costituente, avevo sentito dagli anziani la stessa diagnosi: siamo in
un momento di transizione! Diagnosi che si è ripetuta più volte in questi
quasi 50 anni!!
Ma è vero; è vero che l'alterna vicenda della vita umana e della
vita dei popoli risente di crisi politiche, economiche, morali; e, a volte,
più cause contemporanee aumentano i dolorosi effetti.
Da questa fatica non è certo esclusa la mia Patria. È un rispetto
alla verità che mi impone questa frase. Non è esclusa la mia Patria che
vive tempi delicati in marcia verso una nuova stagione.
Non abbiamo coperto le nostre piaghe, poiché siamo certi che ogni
rinascita si muove da un assoluto rispetto della verità. Non abbiamo
coperto né nascosto le nostre piaghe!
Possono esserci facili commenti denigratori, certo, ma non ci
sono farisaiche compiacenze di vetrine luminose a copertura di magaz~
zini rovinosi.
Solo una democrazia consapevole e radicata nell'animo del popolo
può consentire un lavacro essenziale e sereno, anche se duro.
Per questo, anche in tempi difficili, dice l'Italia all'Europa: «lo
ci sono, io Italia sono presente con la mia fede europea antica e la mia
forte, persistente volontà politica ».
L'Italia vuole un'Europa politica e dà ogni apporto perché questa
Europa politica possa realizzarsi.
Rimane vero che o il nostro domani è europeo o non c'è.
Senza una Comunità viva, vi saranno solo piccole oasi che si il1u~
dono di avere vita.
In questa chiara visione di politica europea non c'è spazio per la
vana illusione di un continente che diventi autonomo; la grande arcata
di libertà che ha legato i nostri principali Stati agli Stati Uniti di Ame~
rica è oggi ancora più essenziale di ieri.
Ieri gli accordi, pure di estrema, vitale necessità, avevano al fondo
tU1 grande bisogno di sicurezza di fronte alla temibile e probabile aggres~
sione sovietica; oggi questa componente non c'è; e l'accordo, non è
condizionato, e quindi ha la forza di un accordo di popoli liberi che va,
gliono camminare insieme per una solidarietà piena, motivata, che sia
garanzia di Pace.
Questo rapporto principale è indispensabile per l'avvenire del,
l'Europa.
Ma vogliamo camminare insieme anche ai popoli nuovi che si
affacciano, fra mille difficoltà e contraddizioni, alla vita di libertà e di
democrazia.
Questo bussare alla porta della Comunità con tanta attesa dovrebbe
dirci molto su cosa è, su cosa si spera che sia l'Europa.
Occorre avere braccia spalancate con grande senso di responsa~
bilità, poiché è difficile, a chi vive sullo stesso continente, poter dire a
lungo no come risposta all'attesa di entrarvi.
Nessuno si nasconde le difficoltà, ma le condizioni naturali sono
assai più forti della prudenza dei politici!!
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Desidero sottolineare due necessità urgenti e primarie. E chiedo
scusa a Loro se le esprimo con grande semplicità, come le sento. Una
prima necessità, che esprimo così:

1) «Comunità, ti prego, fatti conoscere e fatti comprendere!»
Il cittadino dell'Europa deve sapere e capire cosa noi vogliamo,
cosa noi facciamo come Comunità.
I miei esempi possono essere banali; ma come vede la Comunità
il coltivatore di Sicilia o della Campania quando le norme comunitarie
fanno passare la ruspa su tOfu'1ellate dei suoi agrumi o dei suoi pomodori
o delle sue patate?
Come concepisce l'Europa Comunitaria il pescatore di Danimarca
quando deve ributtare in mare parte della sua pesca?
E, assolvetemi, provate a chiedere ai cittadini della Comunità,
ai giovani per i quali voi, tutti voi siete qui impegnati, provate a chiedere quanti distinguono la Comunità Economico Europea dal Consiglio d'Europa? Anche solo questa domanda l E potrei proseguire ....
E, allora, è indispensabile una maggior comunicazione tra i vertici e i
destinatari, tra i vertici e i destinatari della politica europea, delle direttive economiche, di ogni scelta operata per renderli consapevoli e partecipi.
Occorre fare intendere che talune conseguenze, in se stesse non
positive, sono pur sempre il piccolo prezzo del grande vantaggio di
avere una Comunità valida, efficiente, politica, il vantaggio di essere vivi
e compartecipi e corresponsabili di questa essenziale Comunità.
Da qui allora un secondo punto che a me pare essenziale:
2) Vogliamo educare i cittadini dei vari popoli a essere promossi
cittadini europei senza perder nulla della loro individualità, della loro
cultura, delle loro ricche tradizioni?
Se non nasce il cittadino europeo come può sorgere l'Europa?
E vogliamo, insieme alla lingua di ogni popolo, acquisire una lingua
seconda studiata dai primi anni dell'infanzia, usata ufficialmente come
splendido legame umano veramente vivo?
Questa parte culturale, questo scambio di conoscenze reciproche,
di letteratura, di. storia, di arte, costituisce la radice vera e vitale della
Comunità.
Sono sogni questi? Sono solo speranze?
lo non credo: sono una insistente, pervicace, appassionata volontà
politica di Europa! ...
... E insieme sono realismo sereno nel valutare il nuovo che ci
circonda e che, se non lo sappiamo interpretare e vivere, potrebbe
travolgerei.
Quali migrazioni interne possono diventare infrenabili?
E il modo di concepire " i confini", il modo di 50 anni fa, quanto
è già superato, se non sconvolto?
E la lotta tra etnie, quale stridore presenta non solo davanti alla
proclamazione dei diritti dell'uomo, ma davanti alla loro indispensabile,
fatale attuazione?
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Onorevole Presidente, Onorevoli Parlamentari, le fatiche sono
molte e loro le conoscono gli ostacoli di oggi sono seri e i futuri, forse,
possono essere ancora di più.
Vogliamo forse gettare la spugna?
Vogliamo presentati sconfitti, a mani vuote, come davanti al sangue
della Bosnia dove siamo stati sconfitti?
Vogliamo avallare una nostra inutilità?
Di fronte a certe tragedie il mondo può chiedere: e voi Europei
che ci state a fare?
Vogliamo, con un atto di volontà, di responsabilità, di orgoglio
riprendere il cammino, senza esistazioni, ma con umile fermezza, senza
esaltazioni ma con decisa perseveranza e soprattutto credendoci davvero?
Credendoci davvero! In fondo, siamo chiamati ad uno speciale
servizio, ad un eccezionale incantevole servizio all'uomo: non vi è nulla
di più grande per l'uomo di esser chiamato a servire l'uomo! Siamo
chiamati a servire l'uomo che vive in questo vecchio continente che
tante volte pare stanco, eppure ha con sé e dentro di sé ricchezza di
valori, di pensiero, di realizzazioni che sono secondi a nessuno.Sì,
l'Europa è per l'uomo di oggi e più ancora per l'uomo di domani.
Che la Provvidenza di Dio ci preservi dalla colpa di essere stati assenti
o inutili, ci preservi dalla colpa di aver mancato a lffi così grande,
affascinante impegno!
Signori, grazie!

Riunione del Consiglio dei ~linistri delle Finanze
(Bruxelles, 22 novembre)
Si è riunito a Bruxelles il 22 novembre il Consiglio dei Ministri
delle Finanze dell'Unione europea. Per l'Italia ha partecipato il Ministro
del Tesoro prof. Barucci.
Principali pu.nti trattati:

- Programmi di convergenza economica: adozione di conclusioni
(punti 1.2.26 e 1.2.27).
- Preparazione della seconda fase dell'UEM: adozione di due regolamenti e di due decisioni; adozione inoltre di due posizioni comuni
su determinati regolamenti (punti da 1.2.31 a 1.2.37).
- Iniziativa in materia di crescita economica: accordo politico su
due proposte (punti 1.2.29 e 1.2.30).
Altri punti trattati:

-- Libro bianco sulla crescita economica, la competitività e 1'occupazione: scambio di opinioni.
-" Grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità: scambio di opinioni.
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- Rafforzamento della sorveglianza prudenziale degli istituti finanziari: dibattito.
- Ampliamento dei criteri di ammissibilità alle «facilitazioni di
Edimburgo»: stato di avanzamento dei lavori.
(Bollettino CE 11/93)

R.iunione dei Ministri degli Interni e della Giustizia
(Bmxelles, 29-30 novembre)
Si sono riuniti a Bruxelles il 29 e 30 novembre, a un mese dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, i Ministri degli Interni e della
Giustizia dell'Unione europea. Per l'Italia ha partecipato il Ministro
dell'Interno ono Mancino.

Principali punti trattati:
- Criminalità internazionale organizzata: approvazione di un programma d'azione (punto 1.5.2).
- Tratta degli esseri umani finalizzata alla prostituzione: accordo
politico su cinque raccomandazioni (punto 1.5.3).
- Frodi di dimensioni internazionali: tutela degli interessi finanziari
dell'Unione europea. Adozione di una risoluzione (punto 1.6.21).
- Ordine pubblico: adozione di una raccomandazione (punto
1.5.8).
- Criminalità ecologica: adozione di una raccomandazione (.1.5.7.)
- Razzismo e xenofobia: adozione di conclusioni (punto 1.2.198).
- Estradizione: adozione di una dichiarazione (punto 1.5.9).

Altri punti trattati:
- Preparazione del Consiglio europeo: predisposizione di un piano
di azione e di un programma di lavoro.
- EuropoI: esame.
- Analisi della criminalità: dibattito.
- Lotta contro il terrorismo: scambio di opinioni.
- Attuazione dell'articolo 100 C del trattato sull'Unione europea:
visti e attraversamento delle fondere esterne; stato di avanzamento dei
lavori.
- Accordi con i Paesi terzi in fatto di riammissione: accordo sui
principi e sugli orientamenti.
-- Cooperazione con i Paesi terzi: scambio di opinioni.
-- Stato di avanzamento dei lavori sull'estradizione.
-- Adesione della Comunità alla Convenzione europea sui diritti
dell'uomo (CEDU): dibattito.
- Criminalità legata agli autoveicoli: dibattito.
(Bollettino CE 11/93)

Riunione dei Ministri dei Trasporti
(Bruxelles, 29-30 novembre)

I Ministri dei Trasporti dell'Unione Europea si sono riuniti a
Bruxelles il 29 e 30 novembre. Al centro dei lavori la sicurezza stradale.
Per l'Italia era presente il Ministro dei Trasporti ono Costa.
I Ministri hanno discusso i seguenti argomenti:
- Programma d'azione in materia di sicurezza stradale: adozione
di conclusioni (punto 1.2.90).
- Banca di dati comunitari sugli incidenti della circolazione stra,
dale (CARE): accordo politico su una proposta di decisione. Astensione
della delegazione tedesca e di quella britannica (punto 1.2.91).
Altri punti trattati:

- Livello di formazione delle professioni marittime: dibattito
orientativo.
- Ispezione e visita delle navi: dibattito orientativo.
- Relazioni con l'Africa orientale e centrale in materia di trasporti
marittimi: esame.
- Applicazione delle norme di concorrenza al settore dei trasporti
marittimi: scambio di opinioni.
- Registro comunitario «EUROS»: esame.
- Trasporti in provenienza dalla Grecia e a destinazione della
stessa: stato di avanzamento dei lavori.
- Relazioni con la Svizzera nel campo dei trasporti: dibattito.
- Inchieste sugli incidenti nell'aviazione civile; dibattito orien,
tativo.
- Situazione dell'aviazione civile: conclusioni della presidenza.
- Futuro sviluppo della politica comune dei trasporti: scambio
di opinioni.
- Navigazione interna: scambio di opinioni.
- Ora legale: orientamento favorevole.
(Bollettino CE 11/93)
Riunione dei Ministri responsabili per l'Ambiente
(Bruxelles, 2-3 dicembre)

Si sono riuniti a Bruxelles il 2 e 3 dicembre i Ministri dei Dodici
responsabili per l'Ambiente. Per l'Italia ha partecipato il Ministro per
l'Ambiente ono Spini.
Nel corso dei lavori sono stati trattati i seguenti argomenti:
- Protezione dello strato di ozono: adozione all'unanimità di una
decisione (punto 1.2.181).
- Provvedimenti da prendere contro l'inquinamento atmosferico
causato dalle emissioni dei veicoli a motore: accordo politico ai fini
dell'adozione di una posizione comune sulla direttiva (punto 1.2.180).
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- Rifiuti pericolosi: adozione di una posizione comune ai fini di
una decisione in materia (punto 1.2.177).
- Attuazione ed applicazione della normativa comunitaria in mate~
ria ambientale: adozione di conclusioni (punto 1.2.173).
- Imballaggi e rifiuti provenienti da imballaggi: accordo politico,
adottato a maggioranza qualificata, sulla posizione comune in ordine
alla direttiva in materia (punto 1.2.178).
- Strategia comunitaria in materia di cambiamenti climatici: ado~
zione di conclusioni (punto 1.2.184).
- Convenzione sui cambiamenti climatici: adozione dì una deci~
sione con l'astensione della delegazione britannica (punto 1.2.183).
Altri punti trattati:
- Discarica di rifiuti: stato di avanzamento dei lavori.
- Evacuazione dei PCB/PCT: esame.
- Libro verde della responsabilità civile: dibattito.
- Seguito alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo
sviluppo (UNCED): stato di avanzamento dei lavori.
(Bollettino UE 12/93).

Riunione dei Ministri responsabili per la Ricerca scientifica
(Bruxelles, 6 dicembre)
Si sono riuniti a Bruxèlles, il 6 dicembre, i Ministri per la Ricerca
scientifica dei Dodici per varare il quarto programma-quadro sulla
ricerca comunitaria 1994-1998. Per l'Italia era presente il Ministro del~
l'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica prof. Umberto
Colombo.
Al centro dei lavori la proposta della Commissione europea, soste,
nuta da nove Paesi tra cui l'Italia, di finanziare la ricerca comunitaria
per i prossimi cinque anni con 13,1 miliardi di ECU, circa 24.000 mi,
Hardi di lire.
(v. Bollettino UE 12/93).
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Rinnione dei Capi di Stato e di Governo
(Copenaghen, 21-22 giugno)
Si sono svolti a Copenaghen il 21 ed il 22 giugno i lavori del Con,
siglio europeo, presieduti dal Primo Ministro di Danimarca P. N.
Rasmussen.
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presente il Presidente del Consiglio, dottor Ciampi,
Ministro degli Esteri professor Andreatta. Al ter~
Presidenza ha reso pubbliche le seguenti «Conclu6/1993)

INTRODUZIONE.

Il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione 1'esito del referendum danese e la prospettiva di una rapida conclusione delle procedure di ratifica del trattato di Maastricht in tutti gli Stati membri. Esso
vuole che questo importante passo segni la fine di un prolungato periodo
di incertezza in merito alla linea di condotta della Comunità e sia l'occasione per l'Unione di raccogliere con rinnovato vigore e determinazione
le numerose sfide cui deve far fronte all'interno e all'esterno, sfruttando
appieno le possibilità offerte dal nuovo trattato. I principi enunciati
dai Consigli europei di Birmingham e di Edimburgo, per quanto riguarda democrazia, sussidiarietà e apertura, orienteranno 1'attuazione
del nuovo trattato nella prospettiva di ravvicinare la Comunità ai suoi
cittadini.
Il Consiglio europeo di Copenaghen ha rivolto particolare attenzione, da un lato, ad un'azione intesa ad affrontare i problemi economici
e sociali della Comunità e segnatamente il livello di disoccupazione inaccettabilmente elevato e, dall'altro, ai numerosi problemi connessi con
la pace e la sicurezza in Europa. Esso riconosce che la Comunità, solo
dimostrando che è di valido aiuto nel contribuire alla sicurezza e al
benessere di tutti i cittadini, potrà contare su un costante appoggio del
pubblico nell'edificazione dell'Europa.'
I membri del Consiglio europeo hanno proceduto a uno scambio
di opinioni con il presidente del Parlamento europeo. La discussione
si è svolta nell'ottica dell'accresciuto ruolo politico e legislativo che il
Parlamento europeo avrà in virtù del trattato di Maastricht. Il Consiglio
europeo ha sottolineato quanto sia importante sfruttare al meglio queste
disposizioni, pur rispettando appieno l'equilibrio istituzionale stabilito
nel trattato di Maastricht. Nello stesso tempo ha posto in rilievo la
necessità che i parlamenti nazionali siano più strettamente coinvolti
nelle attività della Comunità. Si è compiaciuto dei crescenti contatti
tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo.

CRESCITA, COMPETITIVITÀ E DISOCCUPAZIONE.

Riferimenti: Proposta di atto aggiuntivo al protocollo sullo statuto
della Banca europea per gli investimenti che abiliti il consiglio dei gover~
natori a creare un Fondo europeo per gli investimenti - Proposta di
decisione del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità
al Fondo europeo per gli investimenti [G.U. C37 dell'll febbraio 1993,
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COM(93) 3 e BolI. CE 1/2-1993, punto 1.2.40). - Documento di lavoro della. Commissione e conclusioni del Consiglio sulla dichiarazione
di Edimburgo relativa alla promozione della ripresa economica in
Europa (Boll. CE 4-1993, punti 1.2.27 e 1.2.28). - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88
relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia
e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea
per gli investimenti nonché degli altri strumenti finanziari esistenti Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88
del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2052/88 - Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE)
n. 4254/88 del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di
sviluppo regionale - Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio recante disposizioni d'applica.
zione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo
sociale europeo - Proposta di regolamento che modifica il regolamento
(CEE) n. 4256/88 del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, e proposta
di regolamento recante disposizioni d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento per la pesca (Boll. CE 5-1993, punto 1.2.83). Comunicazione della Commissione sulle infrastrutture di trasporto,
accompagnata da una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3359/90 del Consiglio relativo all'attuazione del programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista
della realizzazione del mercato integrato dei trasporti nel 1992, di una
proposta di decisione del Consiglio relativa alla rete stradale transeuropea
e di una proposta di decisione del Consiglio relativa allo sviluppo di
una rete europea delle vie navigabili [COM(92) 230 e Boll. CE 6-1992,
punto 1.3.73]. - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle reti telematiche tra amministrazioni, accompagnata da una proposta di decisione del Consiglio relativa ad una serie
di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni e da una proposta di decisione del Consiglio che istituisce
un'azione comunitaria pluriennale intesa a favorire la creazione di reti
telematiche transeuropee destinate alla trasmissione di dati tra amminid
strazioni (IDA) [GU C 105 del 16 aprile 1993, COM(93) 69 e BolI.
CE 3-1993, punto 1.2.61]. - Proposta di decisione del Consiglio relai
tiva alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degl,
scambi di beni tra Stati membri (Comedi: Commerce electronic data
interchange) [G.U. C 87 del 27 marzo 1993, COM(93) 73 e Boll. CE
3-1993, punto 1.2.62].
Il Consiglio europeo è profondamente preoccupato per l'attuale
situazione della disoccupazione e per i gravi pericoli insiti in uno svi~
luppo in cui un sempre maggior numero di persone nella Comunità
tende a restare permanentemente assente dal mercato del lavoro. Il
Consiglio europeo si è reso garante del fermo proposito della Comunità
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e dei suoi Stati membri di ristabilire la fiducia attuando una chiara stra~
tegia, a breve· e a medio-lungo termine, per ritornare a una crescita
sostenibile, rafforzare la competitività dell'industria europea e ridurre
la disoccupazione.

Misure a breve termine.

Il Consiglio europeo ha convenuto che si debba continuare ad
accordare la massima priorità ad un'azione economica concertata, fon~
data sui principi enunciati nel «Piano d'azione degli Stati membri e
della Comunità per promuovere la crescita e combattere la disoccupa,
zione », stabilito dal Consiglio europeo di Edimburgo. Ha accolto con
soddisfazione il pacchetto iniziale di misure nazionali e comunitarie
adottate dal Consiglio «Economia e finanze» nella sessione del 19
aprile 1993 ed ha rilevato con soddisfazione che da allora alcuni Stati
membri hanno attuato nuove e ulteriori misure prefiggendosi lo stesso
obiettivo.
È decisivo promuovere gli investimenti.
Il Consiglio europeo ha convenuto che a liveLLo nazionale gli Stati
membri debbano considerare particolarmente importante questo obiet~
tivo nella programmazione dei loro bilanci nazionali per il 1994.
Il tempestivo avvio di investimenti pubblici, in particolare nel set~
tore delle infrastrutture, della protezione dell'ambiente e del rinnova~
mento urbano, nonché la promozione degli investimenti privati (con
speciale attenzione alle piccole e medie imprese e all'edilizia abitativa),
sono di particolare importanza nell'attuale fase della congiuntura eco,
nomica in Europa. Tuttavia una minore imposizione fiscale sul lavoro
migliorerebbe la competività dell'industria in Europa. In proposito si
dovrebbero esaminare le misure fiscali per ridurre il consumo delle
limitate risorse energetiche.
Sebbene ulteriori azioni nazionali dipendano dai margini di manovra
di ciascuno Stato membro, si dovrebbe tenere pienamente conto del~
l'effetto moltiplicatore del mercato interno, che sostiene la politica
nazionale diretta alla ripresa economica, e degli effetti positivi sui bi~
lanci nazionali derivanti da una maggiore crescita.
A livello comunitario, il Consiglio europeo ha invitato la BEI, in
cooperazione con la Commissione, ad aumentare di 3 miliardi di ecu
lo strumento temporaneo di 5 miliardi di ecu convenuto a Edimburgo
e a prorogarne la durata oltre il 1994; 2 miliardi di ecu sarebbero desti~
nati alle reti transeuropee ed 1 miliardo di ecu dovrebbe essere impie~
gato per potenziare la competitività delle piccole e medie imprese
europee. Il Consiglio «Economia e finanze» è invitato ad esaminare
in che modo la quota disponibile per le piccole e medie imprese possa
fruire di abbuoni di interessi fino a un massimo di 3 punti percentuali
per un prestito di cinque anni. L'abbuono di interessi sarebbe agganciato
alla creazione di posti di lavoro (analogamente agli attuali prestiti CECA)
e sarebbe finanziato nei limiti delle prospettive finanziarie esistenti. Il
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Consiglio europeo riesaminerà l'importo dello strumento destinato
alle piccole e medie imprese nella prossima sessione di dicembre, te~
nendo conto del suo impiego.
Il Consiglio europeo ha rilevato quanto sia importante una rapida
esecuzione del programma di politica strutturale della Comunità per
il periodo 1994-1999. L'esecuzione di questo programma di 160 mi~
Bardi di ecu (in termini reali pari al triplo del piano Marshall) è fonda~
mentale per la coesione, la crescita e la creazione di posti di lavoro,
non soltanto nelle regioni meno favorite della Comunità ma nell'intera
Comunità. Il Consiglio europeo ha pertanto invitato le istituzioni a pro~
cedere alla formale adozione dei regolamenti relativi ai fondi strutturali
prima della fine di luglio 1993. Ha osservato che il presidente del Par~
lamento europeo è d'accordo su questo obiettivo. I testi giuridici e
l'applicazione pratica dovrebbero rispettare appieno l'accordo raggiunto
a Edimburgo sul pacchetto Delors II.
Inoltre, anche per accelerare il programma dei progetti di investi~
meni previsti dai fondi strutturali, il Consiglio europeo ha convenuto
che il Consiglio « Economia e finanze» esamini una proposta della Com~
missione che consenta agli Stati membri di attingere ad uno « strumento
compensativo» a tassi di interesse di mercato, per un massimo di 5
miliardi di eeu, disponibile fino alla fine del 1995. Il rimborso di questo
prestito comunitario sarebbe finanziato con stanziamenti dei fondi
strutturali negli anni successivi. Simili disposizioni potrebbero valere
per il Fondo di coesione.
Il Consiglio europeo ha rilevato quanto sia importante - per
promuovere la crescita economica e industriale, la coesione e l'efficace
funzionamento del mercato interno e per incentivare l'industria europea
al pieno uso delle moderne tecnologie dell'informazione - sfruttare
appieno le nuove disposizioni del trattato di Maastricht relative alla
promozione di reti transeuropee della migliore qualità possibile. Il
Consiglio europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio a comple~
tare per l'inizio del 1994 i piani delle reti in tutti i pertinenti settori
(trasporti, telecomunicazioni ed energia), pur accogliendo con soddisfa~
zione i progressi compiuti per quanto riguarda i treni ad alta velocità,
le strade, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti combinati.
Ha invitato inoltre il Consiglio ad esaminare senza indugio le proposte
della Commissione sulle reti telematiche. Il Consiglio esaminerà, anche
su proposta della Commissione, la connessione tra gli Stati membri
periferici e le regioni centrali della Comunità.
La maggiore durata e l'importo più elevato dello strumento tem,
poraneo di Edimburgo attualmente convenuti permetteranno un impor,
tante ulteriore contributo a tali reti. I progetti transeuropei che la Comu,
nità ha approvato mediante una «dichiarazione di interesse comunita,
tio » saranno favoriti nel quadro di tale strumento e di altri strumenti
finanziari comunitari.
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Misure a medio e a lungo termine volte a promuovere la competitività e
l'occupazione
Il Consiglio europeo ha convenuto che la politica macroeconomica
debba essere corredata di misure strutturali in ciascuno Stato membro,
adeguate alle particolari caratteristiche di quest'ultimo, per ottenere
una significativa riduzione del livello inaccettabilmente elevato di disoc~
cupazione, in particolare tra i giovani, i disoccupati di lunga durata e
gli emarginati.
Il Consiglio europeo ha ascoltato un'analisi del presidente della
Commissione sulla competitività dell' economia europea e ne ha approvato pienamente la diagnosi.
Il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione la presentazione
da parte del presidente Delors di un piano europeo a medio termine per
la ripresa economica «Entrare nel ventunesimo secolo », allegato alle
presenti conclusioni (vedi allegato I). Il Consiglio europeo ha invitato
la Commissione a presentare, per la riunione di dicembre 1993, un li~
bro bianco su una strategia a medio termine per la crescita, la competitività e 1'occupazione. Gli Stati membri presenteranno alla Commissione
anteriormente allo settembre 1993 proposte su elementi specifici da
includere eventualmente in detta iniziativa. Il Consiglio europeo ha
invitato la Commissione a predisporre il libro bianco in tempo utile
per essere esaminato nei lavori preparatori che saranno svolti dal Consiglio « Economia e finanze» per quanto riguarda gli orientamenti generali della politica economica della Comunità e dei suoi Stati membri.
La Commissione consulterà le parti sociali.
Il Consiglio europeo ha ricordato che, ai sensi del trattato sull'Unione
europea, deve esaminare tali orientamenti. Ha invitato il Consiglio
« Economia e finanze» a presentare, per la riunione del Consiglio europeo di dicembre a Bruxelles, su proposta della Commissione, un progetto di orientamenti sulla base degli obiettivi suindicati in merito agli
aspetti a breve e a medio termine, al fine di promuovere una crescita
sostenibile e non inflazionistica, rispettosa dell' ambiente.

Politica monetaria e dei tassi di cambio.
La politica monetaria e la stabilità dei tassi di cambio sono fattori
chiave delle componenti a breve e a medio termine di una strategia
volta a rilanciare la crescita e a ridurre la disoccupazione. Il Consiglio
europeo ha riconosciuto la primaria importanza di creare le condizioni
economiche e di bilancio per ottenere un rapido calo dei tassi d'interesse in Europa, riducendo in tal modo il divario esistente tra i tassi
d'interesse in Europa e i tassi d'interesse negli altri principali Paesi industrializzati. Le iniziative in questa direzione saranno essenziali per la
ripresa economica e al fine di promuovere gli investimenti in Europa.
Il Consiglio europeo ha esaminato i recenti sviluppi della situazione
dei tassi di cambio. Esso ha ritenuto che gli orientamenti concordati
nella riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze a
Kolding concernente il Sistema monetario europeo vadano nella buona
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direzione. Il Consiglio europeo ha rammentato che la politica dei tassi
di cambio di tutti gli Stati membri è oggetto di comune interesse. Ha
rilevato il ruolo essenziale che l'Istituto monetario europeo (IME)
dovrà svolgere in questo campo. Ha invitato la Commissione a presen~
tare proposte su tutte le misure d'applicazione necessarie per la seconda
fase dell'unione economica e monetaria, in modo che possano essere
adottate quanto prima dal Consiglio dopo 1'entrata in vigore del trat~
tato e anteriormente allo gennaio 1994.
Aspetti internazionali.

L'effetto dell'azione della Comunità e dei suoi Stati membri sarà
rafforzato mediante un coordinamento della politica a livello interna~
zionale. In proposito il Consiglio europeo si è rallegrato per l'esito della
riunione congiunta che i ministri dell'Economia e delle Finanze della
Comunità e dell'EPTA hanno tenuto in aprile e ha invitato il Consiglio
«Economia e nnanze» a continuare a mantenere stretti contatti con
i Paesi dell'EPTA in questo campo. Per quanto concerne l'economia
a livello mondiale, il Consiglio europeo si attende che nel vertice del
G7 a Tokyo si riesca a concordare una base comune per una concreta
azione diretta a promuovere la crescita economica a livello mondiale.

IL MERCATO UNICO E LE POLITICHE COMUNI.

Riferimento: conclusioni del Consiglio sulla tassazione dei trasporti
stradali (punto 1.2.111 )

In un momento in cui destano sempre maggiore preoccupazione
i problemi della promozione di una crescita economica e dello stimolo

dell'occupazione, l'esistenza di un ampio mercato unico di 350 milioni
di persone costituisce una fondamentale risorsa per la Comunità.
Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente le recenti deci~
sioni del Consiglio « Mercato interno» e gli ha raccomandato di adot~
tare rapidamente le ultime misure in sospeso, particolarmente importanti
per il corretto funzionamento del mercato unico.
Per quanto riguarda i trasporti, il Consiglio europeo ha preso atto
con soddisfazione che il recente accordo sul regime nscale dei trasporti
su strada permette ormai che la piena liberalizzazione delle attività dei
vettori stradali all'interno della Comunità si affianchi alla già esistente
liberalizzazione dei trasporti aerei e marittimi.
DallO gennaio 1993 il mercato unico è una realtà giuridica; è essen~
ziale che diventi anche una realtà pratica il cui funzionamento senza
intoppi migliori la competitività dell' economia europea e consenta i
massimi vantaggi economici e sociali per i cittadini. A tal nne il Consi~
glio europeo si è rivolto a tutti gli interessati, in particolare alla Com~
missione e alle autorità competenti degli Stati membri, affinché lav~
rino congiuntamente per far sì che il mercato unico venga gestito effi~
cacemente con il minimo di burocrazia.
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Il Consiglio europeo ha rilevato che il mercato unico non può es~
sere realizzato senza la piena attuazione della libera circolazione delle
persone, alla stregua di quella delle merci, dei servizi e dei capitali,
conformemente all'articolo 8 A del trattato. Ciò richiede misure segna,
tamente per quanto riguarda la cooperazione volta a combattere la
criminalità e il traffico di stupefacenti e a garantire un efficace controllo
delle frontiere esterne.
Il Consiglio europeo ha invitato i ministri responsabili a dedicarsi
con grande alacrità ai lavori relativi a dette misure. Per quanto riguarda
l'ultimo problema in sospeso della convenzione sulle frontiere esterne,
il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione che gli Stati mem~
bri interessati si sono dichiarati pronti a ogni sforzo per giungere quanto
prima a una soluzione reciprocamente accettabile.

GATT.
Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la relazione della
Commissione sui progressi compiuti a tutt'oggi in sede di Uruguay
Round. Ha sottolineato l'esigenza per la Comunità di continuare a
svolgere un ruolo attivo nel perseguimento di ulteriori progressi, preser~
vando l'identità europea nel corso dei negoziati.
Il Consiglio europeo ha rilevato che è essenziale rilanciare quanto
prima, su tutti gli aspetti, compresa l'agricoltura, le trattative multila,
terali a Ginevra, al fine di concludere entro la fine dell'anno un accordo
globale, durevole ed equilibrato. È questa una impellente necessità
per creare un nuovo sistema commerciale mondiale, basato su regole,
nel quale siano escluse azioni unilaterali. Un ciclo concluso su tale base
promuoverà una durevole espansione del commercio internazionale,
che è la chiave per la promozione della crescita economica e per la crea~
zione di posti di lavoro in Europa e nel mondo.
Una rapida identificazione dei principali elementi della compo~
nente « ampio accesso al mercato» e un reale progresso nel settore dei
servizi e della proprietà intellettuale, con i contributi di tutti i partner
del GATI, servirebbero a mantenere lo slancio e a spianare la via ad
una tempestiva conclusione del pacchetto finale.

AU.ARGAMENTO.

Riferimento: conferenze ministeriali in vista dell'adesione dell' Au~
stria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia all'Unione europea
(punti da 1.3.2. a 1.3.5).
Il Consiglio europeo ha preso atto dei progressi compiuti nei nego#
ziati relativi all'adesione di Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia. Ha
osservato che le difficoltà iniziali apparse nella fase di avvio dei nego#
ziati sono ora superate e che questi ultimi stanno procedendo spedita~
mente. Ha rammentato che i negoziati saranno condotti nella misura
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del possibile, in parallelo, pur trattando ogni candidato secondo le sue
caratteristiche specinche.
Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, il Consiglio e
i Paesi candidati ad adoperarsi affinché i negoziati procedano in maniera
celere e costruttiva. Il Consiglio europeo è determinato a veder trasfor~
mato in realtà anteriormente al l° gennaio 1995 l'obiettivo del primo
allargamento dell'Unione europea, in conformità degli orientamenti
stabiliti nei Consigli di Lisbona e di Edimburgo.

RELAZIONI CON MALTA E CIPRO.

Riferimenti: Parere della Commissione sulla domanda di adesione
di Cipro [COM(93) 313 e punto 1.3.6]. - Parere della Commissione
sulla domanda di adesione di Malta [COM(93) 312 e punto 1.3.7}.

Il Consiglio europeo ritiene che i suoi orientamenti in materia di
allargamento nei confronti dei Paesi dell'EFTA non debbano pregiudi,
care la situazione di altri Paesi che hanno chiesto di entrate nell'Unione.
L'Unione esaminerà ciascuna di queste candidature secondo le sue
caratteristiche.
Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della Commis,
sione di presentare tra breve il proprio parere su Malta e su Cipro.
Detti pareri saranno esaminati celermente dal Consiglio tenendo conto
della particolare situazione di ciascuno di questi due Paesi.

RELAZIONI CON LA TURCHIA.

Riferimento: conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (BolI.
CE 6-1992, punto 1.4).

Per quanto concerne la Turchia, il Consiglio europeo ha chiesto
al Consiglio di garantire che sia data ora effettiva attuazione agli orien,
tamenti stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di intensi,
ncazione della cooperazione e dello sviluppo delle relazioni con la Tur,
chia, in linea con le prospettive contenute nell'accordo di associazione
del 1964 e nel protocollo del 1970 per quanto riguarda l'istituzione del,
l'unione doganale.

RELAZIONI CON I PAESI DELL'EuROPA CENTRALE E ORIENTALE.

Riferimenti: Comunicazione della Commissione «Verso un più
stretto rapporto di associazione con i Paesi dell'Europa centrale e oden,
tale» (Boll. CE 4-1993, punto 1.3.5). - Conclusioni del Consiglio
«Economia e nnanze» relative all'assistenza nnanziaria all' Albania
(punto 1.6.34).
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I Paesi associati.
Il Consiglio europeo ha tenuto un ampio dibattito sulle relazioni
tra la Comunità e i Paesi dell'Europa centrale e orientale con i quali la
Comunità ha concluso o intende concludere accordi europei (<< Paesi
associati»), in base alla comunicazione della Commissione elaborata
su invito del Consiglio europeo di Edimburgo.
Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente gli sforzi coraggiosi
intrapresi dai Paesi associati per modernizzare le loro economie, indebolite da 40 anni di pianificazione statale, e per garantire una rapida
transizione all'economia di mercato. La Comunità e i suoi Stati membri
si impegnano ad offrire il loro sostegno a questi processi di riforma. La
pace e la sicurezza in Europa dipendono dal successo di tali sforzi.
Il Consiglio europeo ha dato l'accordo, in data odierna, affinché
i Paesi associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano diven~
tino membri dell'Unione europea. L'adesione avrà luogo non appena
un Paese associato sarà in grado di assumere gli obblighi connessi adempiendo le condizioni economiche e politiche richieste.
L'appartenenza all'Unione richiede che il Paese candidato abbia
raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il
principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'esistenza di una economia di mercato funzionante nonché la
capacità di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Presuppone anche la capacità dei Paesi
candidati di assumersi gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'Unione politica, economica e monetaria.
La capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo
nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea, riveste
parimenti grande importanza, nell'interesse generale dell'Unione e dei
Paesi candidati.
Il Consiglio europeo continuerà a seguire da vicino i progressi
compiuti in ciascuno dei Paesi associati per l'adempimento delle condizioni di adesione all'Unione e ne trarrà le dovute conclusioni.
Il Consiglio europeo ha convenuto che la futura cooperazione con
i Paesi associati sia orientata all'obiettivo dell'adesione all'Unione ora
stabilito. In questo contesto il Consiglio europeo ha approvato quanto
segue:
La Comunità propone che i Paesi associati instaurino una relazione
strutturata con le istituzioni dell'Unione nel quadro di un dialogo multilaterale potenziato ed esteso e di una concertazione su problemi di co'
mune interesse. Le disposizioni, che figurano nell'allegato II delle pre,
senti conclusioni, includono dialogo e concertazione su un' ampia gamma
di argomenti e in varie sedi. Ove opportuno, oltre alle normali riunioni
tra il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione
con le controparti dei Paesi associati, si potranno tenere riunioni con,
giunte di tutti i capi di Stato e di Governo al fine di discutere questioni
specifiche prestabilite.
- Il Consiglio europeo, riconoscendo l'importanza cruciale degli
scambi commerciali nella transiziOne ad un' economia di mercato, ha
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convenuto che si accelerino gli sforzi della Comunità per l'apertura dei
suoi mercati. Esso si attende che questo passo in avanti sia accompagnato
da un ulteriore sviluppo degli scambi di detti Paesi tra loro e con i loro
tradizionali partner commerciali. Approva le concessioni commerciali
decise dal Consiglio «Affari generali» nella sessione dell'8 giugno.
Invita il Consiglio ad adottare, su proposta della Commissione, i necessari testi giuridici prima delle vacanze estive.
- La Comunità continuerà a dedicare una notevole parte delle
risorse di bilancio previste per le azioni esterne ai Paesi dell'Europa
centrale ed orientale, in particolare attraverso il programma PHARE.
La Comunità utilizzerà totalmente anche le possibilità previste ai sensi
dello strumento di prestito temporaneo della BEI per finanziare progetti della rete transeuropea che coinvolgono i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. Ove opportuno, parte delle risorse del programma
PHARE potranno essere utilizzate per apportare importanti miglioramenti infrastrutturaH, in conformità degli accordi intervenuti nel Consiglio «Affari generali» dell'8 giugno.
- Il Consiglio europeo, accogliendo favorevolmente la possibilità
offerta ai paesi associati di partecipare a programmi comunitari nel quadro degli accordi europei, ha invitato la Commissione a presentare entro
la fine dell' anno proposte intese ad aprire ulteriori programmi a tali
Paesi, assumendo come punto di partenza i programmi già aperti alla
partecipazione dei Paesi dell'EFTA.
Il Consiglio europeo ha rilevato l'importanza del ravvicinamento
delle leggi dei Paesi associati a quelle applicabili nella Comunità, in
primo luogo per quanto concerne la distorsione di concorrenza,e
inoltre - nella prospettiva dell'adesione - la protezione dei lavoratori,
dell'ambiente e dei consumatori. Esso ha convenuto che ai funzionari
dei Paesi assodati venga offerto un periodo di formazione concernente
la legislazione e le prassi comunitarie e ha deciso la creazione di una
task farce, composta da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, la quale si dedichi al coordinamento e alla direzione di questo
lavoro.
- Le modalità particolareggiate per quanto concerne le materie
sopra menzionate figurano nell'allegato IL

Altri Paesi dell' Europa centrale e orientale.
Il, Consiglio europeo ha discusso in merito alla situazione economica dell' Albania. Esso ha accolto favorevolmente le conclusioni del
Consiglio «Economia e finanze» del 7 giugno e il riconoscimento da
parte della Comunità della necessità di dare un sostegno adeguato attraverso garanzie, prestiti o entrambe le formule - all' Albania. Il
Consiglio europeo ha altresì rilevato l'importanza di utilizzare appieno
le disposizioni relative al dialogo politico contenute nell'attuale accordo
con l'Albania.
Per rafforzare gli scambi e i rapporti commerciali tra i tre Stati
baltici e la Comunità, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione
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a presentare proposte volte a sviluppare gli accordi commerciali esi~
stenti con gli Stati baltici in accordi di li.bero scambio. La Comunità
continua a perseguire l'obiettivo di concludere accordi europei con gli
Stati baltici non appena saranno soddisfatte le necessarie condizioni.

PATTO SULLA STABIliTÀ IN EUROPA.

Il Consiglio europeo ha discusso la proposta francese di un'inizia,
tiva dell'Unione europea per un patto sulla stabilità in Europa. Scopo
dell'iniziativa è assicurare la concreta applicazione dei principi sotto,
scritti dai Paesi europei per quanto riguarda il rispetto delle frontiere
e i diritti delle minoranze. Il Consiglio europeo ha riconosciuto che i
recenti avvenimenti susseguitisi in Europa hanno dimostrato che un'a,
zione in questo campo è opportuna e appropriata. Ha accolto favore'
volmente l'idea di utilizzare lo strumento « Azione comune» conforme,
mente alle procedure previste nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.
Il Consiglio europeo ha invitato il ConsigHo «Affari generali»
a esaminare la proposta e a riferire in merito nella riunione del dicembre 1993 nella prospettiva della convocazione di una conferenza pre,
paratoria sul patto.
RUSSIA.

Riferimenti: Decisione del Consiglio che modifica le direttive di
negoziazione riguardanti l'accordo di associazione e di cooperazione
con la Russia (Boll. CE 4-1993, punto 1.3.18). - Proposta di decisione del
Consiglio che modifica la decisione 77/270 per abilitare la Commissione
a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglio,
l'amento del grado di efficacia e di sicurezza del parco nucleare di taluni
Paesi terzi (punto 1.5.6).

Il Consiglio europeo si compiace delle nuove iniziative intraprese
dal Presidente Eltsin nel settore delle riforme politiche in Russia. Si
augura che tali sforzi siano coronati dal successo e possano contribuire
a consolidare l'impulso verso l'instaurazione della democrazia e del~
l'economia di mercato.
Il Consiglio europeo si è rallegrato dei progressi di recente realizzati nell'ambito dei negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia. Ha espresso l'auspicio che siffatto accordo sia
concluso quanto prima nel contesto della creazione, tra la Comunità
e la Russia, di un rapporto contrattuale che rifletta il ruolo politico ed
economico che la Russia svolge sulla scena internazionale e nel cui
ambito le consultazioni, anche al massimo livello, costituiscano un
aspetto regolare del rapporto stesso.
Il Consiglio europeo si prefigge di portare avanti la stretta cooperazione con la Russia in campo politico e di contribuire congiuntamente
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alla soluzione delle crisi internazionali. Ciò viene considerato un contributo fondamentale alla pace e alla stabilità in Europa e nel mondo. Il
Consiglio europeo ha convenuto di proporre di tenere riunioni regolari,
sotto 1'egida della Comunità, tra il suo presidente, il presidente della
Commissione e il presidente russo.
Il Consiglio europeo si dichiara disposto a continuare ed accrescere
il suo sostegno al processo di riforma in Russia. Il prossimo vertice
del 07 è considerato una opportuna occasione per aumentare i sostanziali
sforzi già compiuti per sostenere le misure di riforma attualmente in
corso in Russia e in altri Paesi dell'ex Unione Sovietica. Il Consiglio
europeo ha valutato attentamente la preparazione delle discussioni del
vertice del 07 in merito all'aiuto alla Russia. La Comunità e i suoi Stati
membri attribuiscono particolare importanza a che a T oIdo si compiano
progressi sui problemi relativi alla sicurezza nucleare (centrali elettriche.
residui nucleari e smantellamento delle armi nucleari). In tale contesto
esso ha accolto con favore le sostanziali iniziative assunte a seguito degli
orientamenti fissati dal Consiglio europeo di Lisbona, compreso l'accordo recentemente raggiunto dal Consiglio «Economia e finanze»
sui prestiti Euratom diretti al miglioramento della sicurezza. delle centrali nucleari delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica e dei Paesi
dell'Europa centrale e orientale.
Il Consiglio europeo ha inoltre sottolinéato l'importanza di trasformare la «Carta dell' energia» in realtà concreta.
Il Consiglio europeo si fa garante del sostegno della Comunità
ad ulteriori iniziative concrete intese a promuovere l'efficacia dell'aiuto
alla Russia e a concreti progetti diretti ad accelerare il processo di
privatizzazione, in particolare mediante una adeguata formazione di
imprenditori russi nel contesto di un' assistenza tecnica. Il Consiglio
europeo ha sottolineato che Fefficacia degli sforzi nel campo degli aiuti
dipende dall'esistenza in Russia di politiche economiche orientate verso
la stabilità.

UCRAINA.

Il Consiglio europeo manifesta vivo interesse per un'intensificazio ne della cooperazione con l'Ucraina. Sostanziali progressi nell'adempimento da parte dell'Ucraina dei suoi impegni, nel quadro del protocollo di Lisbona, per la ratifica di Start 1 e l'accessione al TNP come
Stato privo di armi nucleari sono essenziali per la piena integrazione
deU'Ucraina nella comunità internazionale e promuoveranno lo svi~
luppo delle sue relazioni con la Comunità e i suoi Stati membri.

Ex

]UGOSLA VIA.

Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione sulla
Erzegovina riportata nell'allegato III.

Bosnia~
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RELAZIONI CON I PAESI DEL MAGREB.

Riferimento: raccomandazione di decisione del Consiglio che auto~
rizza la Commissione ad avviare negoziati ai fini della conclusione di
un accordo euro-magre bino di associazione con il Marocco (Boll.
CE 12-1992, punto 1.4.20).

Il Consiglio europeo ha riaffermato la. sua determinazione a èhe
le relazioni con i Paesi del Magreb assumano l'importanza e l'intensità
corrispondenti agli stretti legami che la geografia e la storia hanno creato.
Questo risultato dovrebbe essere ottenuto nel quadro di un più stretto
partenariato tra l'Unione e i singoli Paesi del Magreb.
Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad approvare solle~
citamente i progetti di direttive attualmente allo studio pèr un accordo
di partenariato con il Marocco.
Si è compiaciuto dell'intenzione della Commissione di presentare
a breve scadenza progetti di direttive per la negoziazione di un analogo
accordo con la Tunisia.
CONCLUSIONI ADOTTATE DAI MINISTRI D1r01J AFFARI ESTERI.

Il Consiglio europeo ha preso atto delle conclusioni adottate dai
Ministri degli Affari Esteri sui temi esposti nell'allegato IV.
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE _. LAVORI PREPARATORI SULLA
SICUREZZA.

Il Consiglio europeo ha preso atto dei lavori preparatori già svolti
dai Ministri degli Affari Esteri sulla sicurezza, in relazione al mandato
ricevuto dal Consiglio europeo di Edimburgo, e li ha invitati a prose~
guire i lavori per c1éfinire i necessari elementi di base per una politica
dell'Unione entro hl' data di entrata in vigore del trattato.
UNA COMUNITÀ ViCINA AI SUOI CITTADINI.

Riferimenti: Progetto di parere della Commissione sullo statuto e
sulle condizioni generali di esercizio della funzione di mediatore (Boll.
CE 4-1993, punto 1.1.1). - Comunicazione della Commissione al Con~
siglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale
sull'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni (G.U. C 156
dell'8 giugno 1993, COM(93) 191 e BolI. CE 5-1993, punto 1.1.1].

Il Consiglio europeo ha invitato tutte le istituzioni a far sì che i
prinCipi di sussidiarietà e apertura siano solidamente ancorati in tutte
le sfere dell'attività comunitaria e vengano pienamente rispettati ne1~
l'attività quotidiana delle istituzioni.
Per quanto riguarda il principio della sussidiarietà il COl;1.Siglio euro,
pero ha preso atto con soddisfazione che la Commissiorie presenta
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ormai proposte soltanto quando ritiene che esse rispettino i criteri della
sussidiarietà e, in generale, giudica positiva la fondamentale riduzione,
rispetto agli anni precedenti, della mole di legislazione comunitaria
prevista nel programma legislativo della Commissione per il 1993.
Sono altresì molto promettenti il fatto che la Commissione proceda
a più ampie consultazioni prima di presentare nuove importanti pro~
poste e, in particolare, l'uso sistematico di «green papers » attinenti a
nuove attività di rilievo, nonché un' analisi su costi/benefici delle nuove
proposte. Il Consiglio europeo confida che la Commissione possa
portare a termine prima del Consiglio europeo di dicembre la revisione,
dal punto di vista del principio della sussidiarietà, della legislazione esi~
stente e proposta.
Il Consiglio europeo ha notato con· soddisfazione che il Consiglio
e la Commissione staxmo applicando, come parte integrante del processo
decisionale, i principi, gli orientamenti e le procedure in materia di
sussidiarietà decisi ad Edimburgo. Si augura che il Parlamento europeo
possa presto unirsi a tale sforzo.
Quanto all' apertura il Consiglio europeo ha preso atto dei primi
passi compiuti a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di
Edimburgo per quanto riguarda l'apertura al pubblico di taluni dibattiti
del Consiglio, la semplificazione e la codificazione della legislazione comu~
nitaria e l'informazione in generale. Ha confermato il proprio impegno
a persistere nella creazione di una Comunità più aperta e traspa,
rente.
Per quanto concerne l'accesso all'informazione, ha invitato il
Consiglio e la Commissione a proseguire i loro lavori, basandosi sul
principio che i cittadini abbiano il massimo accesso possibile all'informazione. L'obiettivo sarebbe quello di rendere operanti tutte le neces,
sarie disposizioni per la fine del 1993.
Il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento europeo e il Consi,
glio a risolvere gli ultimi problemi in sospeso per quanto riguarda l'istituzione del mediatore in tempo per l'entrata in vigore del trattato di
Maastricht.

FRODI AI DANNI DELLA COMUNITÀ.

Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di proseguire
la lotta contro frodi e irregolarità connesse con il bilancio comunitario,
sia per le somme implicate sia per promuovere la fiducia nella costru,
zione dell'Europa. Ha rilevato l'importanza di una piena attuazione delle
disposizioni del trattato di Maastricht, le quali prevedono che, per com,
battere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, gli
Stati membri adottino le stesse misure che adottano per combattere
le frodi che ledono i loro interessi finanziari. Attende una relazione su
ulteriori sviluppi della strategia antifrode della Commissione, con le
relative proposte. Ha invitato la Commissione a presentare tali proposte al più tardi nel marzo del 1994.
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RAZZISMO E XENOFOBIA.

Il Consiglio europeo condanna energicamente i recenti attacchi
contro immigrati e profughi negli Stati membri ed esprime la sua pro-fonda solidarietà con le vittime innocenti di tali aggressioni.
Il Consiglio europeo ribadisce la sua ferma determinazione a COm-'
battere, con tutti i mezzi disponibili, l'intolleranza e il razzismo in tutte
le loro forme. Sottolinea che tale intolleranza e razzismo sono inaccet~
tabili nelle nostre società odierne.
Il Consiglio europeo conferma il suo impegno a proteggere qualsiasi
persona, compresi gli immigrati e i profughi, da violazioni dei diritti
e delle libertà fondamentali incorporati nelle costituzioni e legislazioni
degli Stati membri, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo e
in altre convenzioni internazionali, compresa la convenzione delle
Nazioni Unite per l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione
razziale.
Il Consiglio europeo ricorda le sue precedenti dichiarazioni su raz~
zismo e xenofobia e decide di int!,!nsificare gli sforzi per individuarne
ed estirparne la cause. 'Si rende garante che gli Stati membri faranno
quanto è in loro potere per rpoteggere immigrati, profughi e altre per~
sone dalle espressioni e manifestazioni di razzismo ed intolleranza.

ALLEGATO

I

ENTRARE NEL VENTUNESIMO SECOLO: ORIENTAMENTI PER
IL RINNOVAMENTO ECONOMICO DELL'EUROPA
CONTINUARE A FAR ROTTA VERSO L'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA.

Una moneta unica:
- consolida il mercato interno e permette una concorrenza leale
e proficua;
- accresce l'interesse per gli investimenti all'interno e all'esterno
della Comunità, e in linea generale, stimola il risparmio necessario a
finanziare i grandi progetti di infrastrutture;
-permette di influire positivamente sul sistema monetario inter~
nazionale apportando maggior stabilità e riducendo le speculazioni che
generano instabilità ed incertezza.
A tal fine, è opportuno:
- ritrovare il cammino della convergenza che consente di aumen~
tare il tasso di crescita e di creare posti di lavoro nell'insieme della Comu~
nità: è un gioco ad esito positivo;
13
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- inquadrare le politiche nazionali e le strategie imprenditoriali
in una prospettiva credibile, chiara e comprensibile e, a tale scopo, met~
tere a frutto il mercato interno;
- riconciliare la costruzione europea con le aspirazioni dei citta~
dini, mostrando i vantaggi che possono derivare dallo sviluppo della
Comunità, estendendo questi vantaggi ad altri Paesi europei e, in parti.colare, a quelli dell'Europa centrale ed orientale che offrono un vasto
potenziale di crescita a beneficio di tutti.
UNA COMUNITÀ APERTA E SOUDALE NEL MONDO.

- La Comunità deve continuare ad operare a favore di una rapida
conclusione dell'Uruguay Round, di un accordo equilibrato, vertente
su tutti i problemi ancora irrisolti;
- tale accordo deve condurre alla creazione di un' organizzazione
mondiale del commercio adeguata all'universalizzazione dei mercati e
delle strategie imprenditoriali;
- questa organizzazione deve ispirarsi, senza eccezione alcuna,
allo spirito e alle pratiche del multilateralismo. Essa deve orientare la
sua azione in funzione degli altri parametri dell'economia mondiale:
evoluzione delle monete, tendenze dei flussi finanziari, ripartizione equa
degli oneri derivanti dalla politica ambientale, progresso sociale aperto
a tutti, secondo un processo graduale e compatibile con il progresso
economico.
MAGGIORE COOPERAZIONE IN MATERIA DI RICERCA E DI SVILUPPO.

- Prefiggersi l'obiettivo del 3 % del prodotto nazionale lordo per
le risorse destinate alla ricerca-sviluppo e all'innovazione (a fronte del
2 % attuale);
- concentrare le azioni comunitarie su ciò che può offrire un va~
lore aggiunto alle politiche degli Stati membri e delle imprese;
- creare, a livello europeo, grazie alle azioni comunitarie, sedi di
cooperazione tra le imprese, per attuare le innovazioni e adeguare il
processo di produzione.
UNA RETE EFFICIENTE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI E DI TELECOMU~
NICAZIONl.

- Permettere la circolazione più rapida e meno costosa di persone,
beni e servizi significa accrescere la competitività dell' economia europea;
- le reti offriranno un contributo inestimabile all'assetto del terri~
torio e alla coesione economica e sociale;
- prefiggersi un termine di dieci anni per stimolare le industrie
europee (trasporti, edilizia, lavori pubblici, ecc.) impegnate nella idea~
zione e realizzazione di queste infrastrutture: un obiettivo di 30 miliardi
di ecu all'anno costituisce un minimo realistico (per l'insieme dei finanziamenti).
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UNO SPAZIO COMUNE DELL'INFORMAZIONE: È L'AVVIO DELLA RIVOLUZIONE
TECNOLOGICA.

- Verso un'economia decentrata, assistita da una manodopera
formata adeguatamente e una moltitudine di piccole e medie imprese
che collaborano reciprocamente;
- a tal fine, creare in Europa le « infrastrutture europee del1'infor~
mazione », vere e proprie arterie dell'economia di domani, in grado di
stimolare le nostre imprese dell'informazione (telecomunicazioni, infor~
matica, fibre ottiche, ecc.) con la prospettiva di un'offerta importante
e scaglionata su diversi anni. Occorre inizialmente un investimento pari
a 5 miliardi di ecu, per passare poi ad un programma annuale di 5-8
miliardi di ecu all' alIDO;
- istituire cicli europei di formazione per queste nuove professioni
e incentivare il lavoro a distanza (nell'industria dell'informazione stessa,
per l'istruzione, la medicina, i servizi sociali, l'ambiente, la gestione dei
complessi urbani, ecc. senza dimenticare la lotta contro i grandi fla~
gelli della nostra epoca: le malattie, la tossicodipendenza, la criminalità).
UN ADEGUAMENTO PROFONDO DEI SISTEMI D'ISTRUZIONE.

- Imparare ad apprendere nell'arco di tutta la vita; abbinare sa~
pere e perizia;
sviluppare in ciascuno le capacità di autonomia e di innova~
zionej
sancire un diritto alla formazione permanente (ogni giovane rice~
verebbe un «buono di formazione» che gli consentirebbe di accedere
a cicli di studio o di perfezionamento delle sue conoscenze).
VERSO UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO.

- La considerazione dell' ambiente permetterà di creare numerosi
posti di lavoro;
- la tassazione delle risorse naturali rare permetterà di alleggerire
gli oneri fiscali gravanti sul lavoro, donde maggior competitività per
l'economia europea;
- i nuovi aumenti di produttività devono essere destinati ad un
miglioramento della qualità della vita e alla creazione di nuovi posti
di lavoro; si tratta della concezione dinamica della divisione del lavoro,
aumentando l'offerta di lavoro per sopperire a nuove esigenze di ordine
qualitativo, le quali offrono uno spazio considerevole e ancora poco
esplorato, se non addirittura poco conosciuto.
POLITICHE PIÙ ATTIVE PER IL MERCATO DEL LAVORO.

- priorità all' offerta di un lavoro o di un' attività, o addirittura di
una formazione utile ad ogni persona che si affaccia sul mondo del
lavoro;
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- non dilazionare i mutamenti tecnologici o economici, ma anzi
prevenirli e affrontarli tempestivamente;
- accrescere la qualità e l'importanza dei servizi o agenzie di col~
locamento affinché prestino un aiuto efficace ad ogni persona priva di
lavoro (passaggio delle spese per la Comunità dallo 0,1 % allo 0,5 %
del PIL).
ALLEGATO

COOPERAZIONE CON
ALL' ADESIONE.

I

PAESI

ASSOCIATI

SISTEMA DI RAPPORTI STRUTTURALI CON
EUROPEA

II

FINALIZZATA

LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Nella prospettiva dell'adesione e della sua preparazione, oltre alla
struttura bilaterale degli accordi europei di associazione, sarà istituito,
con i Paesi dell'Europa centrale e orientale legati alla Comunità da accordi
europei di associazione, un quadro multilaterale per un'intensificazione del
dialogo e una concertazione su temi di interesse comune.
In quest'ambito si terranno riunioni fra, da un lato, il Consiglio
dell'Unione e, dall'altro, tutti i Paesi PECO associati su questioni di
interesse comune, decise in precedenza e rientranti nelle sfere di com~
petenza dell'Unione, ossia:
- settori comunitari, segnatamente di dimensione transeuropea,
in particolare energia, ambiente, trasporti, scienza e tecnologia, ecc.;
- politica est.era e di sicurezza comune;
- affari interni e giudiziari.
Queste riunioni avranno carattere consultivo e non decisionale.
Se ne emergessero conclusioni richiedenti un'attuazione operativa,
quest'ultima avverrà nel quadro istituzionale appropriato (procedura
comunitaria normale o consiglio d'associazione con ciascuno degli
Stati associati).
Tali riunioni saranno preparate sul piano interno secondo le con,
suete procedure, in particolare in vista della definizione della posizione
da adottare in funzione delle materie trattate. Esse saranno altresì
oggetto di contatti preparatori con i PECO.
Oltre all'applicazione della struttura generale di dialogo sopra indi~
cata, per il dialogo concernente questioni di politica estera e di sicu~
rezza si prenderanno le seguenti disposizioni:
- organizzazione di una riunione della Troika a livello dei Ministri
degli Affari esteri e di una riunione a livello dei direttori politici, durante
ogni presidenza;
- organizzazione di riunioni di informazione a livello di segretariato
dopo ogni Consiglio «Affari generali» e ogni riunione dei direttori
politici;
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organizzazione di una riunione della Troika a livello di gruppo
di lavoro sotto ogni presidenza, per i gruppi pertinenti.
Inoltre, prima di importanti riunioni dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite e della CSCE, si procederà a regolari consultazioni della
Troika con i Paesi associati.

MIGLIORARE L'ACCESSO AL MERCATO.

a) Si aboliscono, alla fine del secondo anno dall' entrata in vigore
dell'accordo (anziché alla fine del quarto anno), i dazi doganali sulle
importazioni nella Comunità di prodotti industriali di base sensibili,
originari dei Paesi associati [allegato II b) degli accordi intermedil.

b) Si aboliscono, alla fine del terzo anno (anziché alla fine del
quinto), i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti industriali con,
templati dal consolidamento dell'SPG (allegato III degli accordi intermedi).
c) Si aumentano del 30 % (Polonia, Repubbliche ceca e slovacca,
Bulgaria e Romania) o del 25 % (Ungheria) all'anno a partire dalla
seconda metà del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo
(anziché del 20 % per Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania
e del 15 % per l'Ungheria) i valori dei contingenti e dei massimali di
cui al citato allegato III (consolidamento dell'SPG).
d) Si riducono del 60 %, sei mesi prima della data prevista negli
accordi, i prelievi/dazi all'interno dei contingenti per i prodotti agricoli.
L'aumento del 10 % dei contingenti, previsto a partire dal terzo anno,
si applicherà sei mesi prima del previsto.
e) L'esenzione dai dazi doganali a partire dall'inizio del 1994 per
i prodotti oggetto di operazioni di perfezionamento passivo e contem,
plati dal regolamento (CEE) n. 636/82 è estesa conformemente a detto
regolamento opportunamente modificato a tale scopo.

f) Si riducono i dazi doganali sulle importazioni nella Comunità
di prodotti tessili in modo da giungere alla loro eliminazione al termine
di un periodo di cinque anni (anziché di sei anni) a partire dall'entrata
in vigore dell'accordo.
g) Si aboliscono, entro la fine del quarto anno (anziché del quinto
anno) dall' entrata in vigore dell' accordo, i dazi doganali sulle importa~
zioni applicabili nella Comunità ai prodotti siderurgici CECA originari
dei Paesi associati, nel rispetto di specifiche decisioni relative al com~
mercio dei prodotti siderurgici.

h) Il Consiglio invita la Commissione ad effettuare uno studio
sulla fattibilità e l'impatto di un cumulo delle norme di origine sui pro,
dotti provenienti dai Paesi associati dell'Europa centrale e orientale
e dell'EPTA e, alla luce dei risultati di tale studio, a sottoporgli le prÙ'
poste ritenute opportune.
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RENDERE PIÙ EFFICACE L'ASSISTENZA.

a) La Comunità sosterrà lo sviluppo delle reti di infrastrutture
nell'Europa centrale e orientale, come deciso nella riunione di Edim~
burgo. La BEI, la BERS e le altre istituzioni finanziarie internazionali
svolgeranno un ruolo di primo piano in questo processo.

b) La Comunità offrirà assistenza tecnica mediante il programma
PHARE per preparare e agevolare importanti miglioramenti delle infrastrutture nei Paesi dell'Europa centrale e orientale. Nell'ambito dei
limiti di bilancio esistenti e senza distorcere il carattere essenziale del
programma PHARE, la Comunità è inoltre disposta, in risposta alle
richieste dei partner dell'Europa centrale e orientale, a coprire, utilizzando i fondi supplementari limitati del programma PHARE, spese
d'investimento risultanti da queste attività di assistenza tecnica, in casi
particolari ove sia stabilito che tali fondi supplementari sono fondamentali e costituiscono una componente indispensabile di progetti
- finanziati congiuntamente dalla BEI elo da istituzioni finanziarie
internazionali e dai Paesi beneficiari,
- che non possono essere finanziati da privati,
- che sono di interesse per la comunità, in particolare come stabilito nei testi comunitari pertinenti.

c) Questi fondi supplementari non superano il 15
totali annui del programma PHARE.

% degli

impegni

d) La Commissione riesaminerà caso per caso l'utilizzo delle risorse del programma PHARE per il sostegno dello sviluppo delle infra,
strutture nell'Europa centrale e orientale. Essa terrà conto della situazione finanziaria del Paese beneficiario basandosi sulle analisi disponi,
bili; le istituzioni finanziarie che erogano prestiti per i progetti svol.
geranno i rispettivi accertamenti nel modo consueto. Per ciascun caso,
la Commissione si accerterà dell' esistenza di un adeguato contributo
locale al finanziamento del progetto, in modo da garantire che il Governo
beneficiario si senta impegnato per il progetto stesso.

La Commissione eviterà ogni indebita concentrazione delle risorse
PHARE disponibili a tal fine su singoli Paesi destinatari, evitando al
tempo stesso che venga destinata allo stesso obiettivo una proporzione
ingiustificatamente ampia dei programmi nazionali.
Le proposte saranno presentate al comitato di gestione PHARE
secondo le normali procedure.

PORTARE AVANTI

L'INTEGRAZIONE ECONOMICA.

In materia di ravvicinamento delle legislazioni, i Paesi dell'Europa
centrale e orientale si sono impegnati, con gli accordi europei, ad attuare, nei tre anni successivi all'entrata in vigore di detti accordi, norme
parallele a quelle contenute nel trattato di Roma e a vietare le pratiche
restrittive, l'abuso delle posizioni dominanti e gli aiuti pubblici che faI.
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sano o minacciano di falsare la concorrenza. Inoltre, è particolarmente
importa..flte che, in vista dell'adesione, siano compiuti progressi in altri
settori contemplati negli accordi europei, segnatamente quelli relativi
alla protezione dei lavoratori, dell'ambiente e dei consumatori.
Anche la formazione di personale direttivo dei Paesi associati,
in materia di legislazione e procedura comunitarie, contribuirà alla
preparazione dell'adesione.
La Commissione e le amministrazioni competenti degli Stati mem~
bri saranno mobilitate per accelerare il ravvicinamento delle legislazioni,
compresa l'assistenza tecnica per la formazione di personale direttivo.
Per coordinare e dirigere i lavori sarà istituita una «task force» com~
posta da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
La Commissione analizzerà quali programmi comunitari possano
essere aperti alla partecipazione dell'Europa centrale e orientale e pre~
senterà al Consiglio proposte in materia entro la fine del 1993.

ALLEGATO

III

DICHIARAZIONE SULLA BOSNIA-ERZEGOVINA.
Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione estremamente
grave nell' ex Jugoslavia e gli ultimi negoziati tra le parti del conflitto
in Bosnia-Erzegovina, sulla base di una relazione di Lord Owen ai
Ministri.
Il Consiglio europeo esprime la sua piena fiducia nei copresidenti
del comitato direttivo della conferenza internazionale sull'ex Jugoslavia
e li incoraggia a proseguire i loro sforzi per promuovere una soluzione
equa e durevole, accettabile per le tre popolazioni che costituiscono la
Bosnia-Erzegovina. Esso non accetterà una soluzione territoriale imposta
da serbi e croati a detrimento dei musulmani bosniaci.
Il Consiglio europeo ribadisce il convincimento che una soluzione
negoziata debba basarsi sui principi della conferenza di Londra, ripresi
nel piano di pace Vance-Owen, in particolare indipendenza, sovranità
e integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina, protezione dei diritti
dell'uomo e delle minoranze, inaccettabilità dell'acquisizione di terri~
tori mediante la forza, vitale necessità che l'aiuto umanitario sia for,
nito e pervenga a coloro che sono nel bisogno, repressione dei crimini
di guerra e delle violazioni del diritto umanitario internazionale.
Il Consiglio europeo appoggia l'appello del Governo della BosniaErzegovina per un immediato cessate il fuoco. Riafferma la necessità
di un più ampio sostegno internazionale per l'aiuto umanitario e per
garantire un passaggio sicuro dei convogli.
Una rapida attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite sulle zone protette è un indispensabile contributo
per il conseguimento di tali obiettivi. Il Consiglio europeo ha deciso di
rispondere positivamente alla richiesta di uomini e fondi presentata
dal segretario generale delle Nazioni Unite. Ha esortato gli Stati membri
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a soddisfare tale richiesta nell'ambito delle loro possibilità. Contempo.raneamente invita gli altri membri della comunità internazionale ad
agire nello stesso senso.
Le sanzioni saranno mantenute e rafforzate :fintantoché non siano
soddisfatte le condizioni stabilite dalle Nazioni Unite e dalla Comunità
europea per la loro revoca. La Comunità e i suoi Stati membri forniranno
ulteriori risorse per una loro rigorosa applicazione.

ALLEGATO

IV

I Ministri degli Affari esteri, riuniti in occasione del Consiglio europeo
di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, hanno adottato le seguenti con~
elusioni:

AFRICA.

L'Europa è il principale partner dell'Africa dal punto di vista
politico, economico e per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo.
Il Consiglio europeo sottolinea quanto sia importante portare avanti
una cooperazione basata sulla solidarietà.
Nel 1993 la Comunità e gli Stati membri hanno intrapreso alcune
iniziative miranti ad una più profonda e più ampia cooperazione con
1'Africa. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di un'ulteriore
espansione della cooperazione per quanto riguarda la democratizzazione,
lo sviluppo paci:fico e l'assistenza allo sviluppo.
La Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a sostenere il
processo di democratizzazione che acquista sempre maggiore intensità
in Africa, compreso il sostegno a buoni metodi di governo, ad una sana
gestione dell'economia nonché al rispetto dei diritti dell'uomo. Il Con~
siglio europeo rammenta la risoluzione adottata dal Consiglio «Svi~
luppo» il 28 novembre 1991 in materia di diritti dell'uomo, democrazia
e sviluppo.
La Comunità e gli Stati membri si sono impegnati attivamente a
sostenere il processo elettorale in alcuni Paesi africani. Essi porteranno
avanti le iniziative volte a coordinare tale assistenza al :fine di garantire,
a tutti i Paesi africani in fase di transizione verso la democrazia, il necessario sostegno e la necessaria attenzione.
L'esito positivo del referendum sull'indipendenza dell'Eritrea dopo
trent'anni di guerra civile ha fatto nascere la speranza che i conflitti
in Africa possano essere risolti in modo paci:fico.
Il Consiglio europeo si rallegra del crescente impegno esplicato
dai Paesi africani al :fine di risolvere le crisi e i conflitti armatti, come si
è recentemente constatato in alcuni casi. n Consiglio auspica inoltre
che i capi di Stato dell'OUA, nel prossimo vertice del Cairo, trattino
l'importante questione della prevenzione e della composizione dei con~
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fl.itti. Nel corso della visita del segretario generale dell'OUA a Cope~
naghen nel mese di giugno è stato instaurato un utile contatto con tale
organizzazione.
La Comunità e gli Stati membri hanno ulteriormente rafforzato
la cooperazione allo sviluppo con l'Africa. La convenzione di Lomé
costituisce un elemento importante di tale cooperazione. Sempre mag~
giori sono l'efficacia e la rapidità delle realizzazioni nel quadro del Fondo
europeo di sviluppo, a vantaggio di tutte le parti.
I Ministri dello Sviluppo hanno concordato un'iniziativa speciale
di ripresa per l'Africa. Per lo meno 100 milioni di ecu saranno immedia,
tamente assegnati a programmi di rapida ripresa in Paesi subsahariani
selezionati. Il Consiglio dei Ministri sta esaminando un ulteriore pro~
gramma speciale di ripresa per i Paesi in via di sviluppo.

Sudafrica.
Il Consiglio europeo si rallegra dei recenti considerevoli progressi
realizzati nell'ambito del processo negoziale in Sudafrica. Il Consiglio
spera che le parti pervengano quanto prima ad un accordo che avvii
decisamente il Sudafrica verso la democrazia.
La costituzione di un Consiglio esecutivo transitorio rappresenterà
un ulteriore passo sulla via della normalizzazione e del rafforzamento
delle relazioni politiche ed economiche tra la Comunità e ì suoi Stati
membri e il Sudafrica.
Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a contribuire allo
sviluppo economico e sociale del nuovo Sudafrica. La ricostruzione
ed una crescita economica sostenibile saranno possibili solo in un
contesto democratico e non violento. Pertanto la Comunità e gli Stati
membri sono pronti a fornire un sostegno alle prime elezioni libere
previste per l'aprile 1994, compresi osservatori elettorali, nonché a
potenziare 1'assistenza al processo di democratizzazione e gli sforzi intesi
a contenere la violenza.

Sudano
Il Consiglio europeo esprime la sua preoccupazione per la perdu,
rante guerra civile in Sudan, tra il Governo di Khartoum e le fazioni
SPLA nella parte meridionale del Paese. Circa 500.000 persone sono
già state uccise e molte di più sono state costrette a sfollare. I colloqui
di Abuja tra le parti hanno compiuto scarsi progressi verso una soluzione.
Si è anche gravemente preoccupati per la situazione dei diritti dell'uomo
in Sudan, in particolare per la repressione dei civili al nord da parte
del Governo, le uccisioni, gli arresti e le torture da parte delle forze
governative nelle zone di guen'a e per le uccisioni, gli arresti e le ese,
cuzioni perpetrati dalle forze ribelli. Esorta il Governo del Sudan a non
appoggiare attività contrarie ad una relazione costruttiva con la Comu~
nità e i suoi Stati membri.
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Il Consiglio europeo si compiace dell'accresciuta attenzione che la
comunità internazionale sta rivolgendo alla catastrofe dal punto di
vista umanitario che ha luogo in tale Paese. Una missione della Troika
dei Ministri dello Sviluppo visita attualmente il Sudan con l'obiettivo
di mettere in rilievo le preoccupazioni della Comunità e degli Stati
membri per la sua crisi sotto il profilo umanitario e l'urgente necessità
che tutte le parti si adoperino per una soluzione dei problemi. Alla
luce della relazione della missione, la Comunità e gli Stati membri esa~
mineranno quale sia il miglior modo di contribuire ulteriormente ad
alleviare la difficile situazione del popolo sudanese, compreso il ripri~
stino del rispetto dei diritti dell'uomo.

Somalia.
Il Consiglio europeo si compiace dei considerevoli sforzi delle
Nazioni Unite per contribuire al ripristino della pace e della sicurezza,
alla riconciliazione a una soluzione politica in Somalia e per prevenire
un'altra tragedia umana. A tale scopo il disarmo delle fazioni e il ripri~
stino della legge e dell'ordine costituiscono obiettivi di rilievo. I capi
di Stato e di governo condannano l'attacco perpetrato ai danni di sol~
dati pakistani delle Nazioni Unite, che ha comportato la morte di 23
soldati ed il ferimento di un numero molto maggiore di essi. Le persone
responsabili devono essere deferite all'autorità giudiziaria. Esso deplora
inoltre tutte le vittime civili ed estende la propria solidarietà a tutti
coloro che sono stati colpiti da questi tragici eventi. Il Consiglio euro~
peo invita tutte le parti a conformarsi pienamente alle risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza.

Angola.
Il Consiglio europeo deplora vivamente la sospensione dei neg~
zÌati tra il Governo dell' Angola e l'Unita, come pure i continui sforzi
di quest'ultima d'impadronirsi di ulteriore territorio mediante azioni
militari. Il Consiglio europeo esprime il suo pieno appoggio per la riso~
luzione 834 del Consiglio di Sicurezza, dellO giugno 1993, che condanna
energicamente le azioni dell'Unita e invita ambo le parti a riprendere
quanto prima i negoziati e a ripristinare il cessate il fuoco. Il Consiglio
europeo riatterma che, per risolvere l'attuale crisi, si deve trovare una
soluzione pacifica basata sulla riconciliazione nazionale e sui principi
di un accordo di pace. Il Consiglio europeo è estremamente preoccupato
per la situazione umanitaria in Angola. Esso invita l'Unita ad accettare
il piano di aiuto umanitario delle Nazioni Unite. La Comunità e i suoi
Stati membri si impegnano a rispondere all'appello all'assistenza lanciato dall'ONU, a seguito della conferenza dei Paesi donatori del 3
giugno.

CEE-Ull -

CONSIGLI EUROPEI

139

Mozambico.

I1 Consiglio europeo deplora i gravi ritardi intervenuti nel processo
di pace in Mozambico. Se la continuazione del cessate il fuoco è inco,
raggiante, è estremamente deludente il fatto che non si siano compiuti
grandi progressi nell'attuazione dell'accordo di pace. Il Consiglio europeo
invita il Governo del Mozambico e la Renamo a tener fede agli impegni
assunti all'atto della firma dell'accordo di pace. Inoltre la Comunità
e i suoi Stati membri ribadiscono il proprio impegno a contribuire alla
ripresa e allo sviluppo economico e sociale del Mozambico.
Liberia.

Il Consiglio europeo deplora le insensate uccisioni di civili che
hanno avuto luogo di recente in Liberia. Tali uccisioni sottolineano l'ur~
gente necessità di una soluzione politica della crisi. La Comunità e
i suoi Stati membri riattermano la propria convinzione che l'accordo di
Yamoussoukro IV sia il miglior quadro possibile per la composizione
pacifica del conflitto liberiano e rivolgono un appello a tutte le parti
affinché appoggino gli sforzi che i rappresentanti speciali dell'ONU e
dell'QUA stanno compiendo per una soluzione pacifica della guerra
civile.
Malawi.

n Consiglio europeo si compiace del modo pacifico ed efficiente
in cui si è svolto il referendum del 14 giugno nel Malawi, nonché del
sostanziale miglioramento delle condizioni per le ultime fasi della campagna elettorale. La Comunità e i suoi Stati membri sono persuasi
che i risultati rispecchino le convinzioni del popolo del Malawi. In
queste nuove circostanze essi invitano i leader politici del Malawi ad
adoperarsi, insieme, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la promo~
zione della democrazia e la soluzione dei problemi di governo in sospeso,
aprendo così la via al ripristino di una piena cooperazione economica.
Zaire.
Il Consiglio europeo ribadisce il suo appoggio per il processo di
riconciliazione nazionale ed esprime la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione nello Zaire, caratterizzato da un arresto del
processo di democratizzazione e da ripetute violazioni dei diritti de1~
l'uomo, in particolare con l'arresto e la detenzione di persone per delitti
d'opinione.
n Consiglio europeo denuncia altresì ogni incitamento all' odio
etnico, che si riflette in alcune regioni del Paese in violenza politica ed
eccessi, causando massicci spostamenti di popolazioni. Il Consiglio
europeo ribadisce il suo appoggio al Presidente dell' Alto Consiglio
della Repubblica e lo invita a proseguire i suoi sforzi.
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Nigeria.

Il Consiglio europeo ha preso nota con grande preoccupazione dei
recenti sviluppi in Nigeria, che potrebbero rimettere in discussione la
transizione ad· un potere civile dopo il buon esito delle elezioni presi~
denziali del 12 giugno. Il Consiglio europeo si augura che il passaggio
al potere civile possa continuare, in modo che una piena democrazia
possa essere introdotta senza indugio nel più grande Paese africano.

MEDIO ORIENTE.

Il Consiglio europeo si rallegra per la ripresa dei colloqui bilaterali
intesi ad una composizione equa, duratura e globale del conflitto araboisraeliano e della questione palestinese. Esorta tutte le parti interessate
a basarsi sui risultati già conseguiti e a perseverare in negoziati di sostan,
ziale portata in uno spirito di buona volontà e di compromesso.
Il Consiglio europeo invita ancora una volta tutte le parti ad aste'
nersi da azioni che potrebbero minare il processo di pace. Resta con~
vinto che le misure volte a stimolare la fiducia, suggerite dalla Comunità
e dai suoi Stati membri, e i considerevoli progressi sul terreno, ivi
compresa la situazione dei diritti dell'uomo, siano utili per portare il
processo di pace a una conclusione positiva.
In conformità delle loro ben note posizioni di principio, la Comu,
nità e i suoi Stati membri continueranno a svolgere un ruolo attivo,
costruttivo ed equilibrato nel processo di pace in Medio Oriente, sia
per quanto riguarda gli aspetti bilaterali che multilaterali. Lodano gli
innumerevoli sforzi dei copatrocinatori intesi a far progredire il processo
di pace e sono pronti a partecipare a strumenti internazionali a sostegno
di una composizione pacifica.

AMERICA CENTRALE.

Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei progressi
compiuti nell' America centrale ai fini della pace, del dialogo, della
riconciliazione e del consolidamento della democrazia e dell'integrazione
regionale.
In questo contesto il Consiglio europeo si compiace dei progressi
compiuti nell' attuazione degli accordi di pace del Salvador e invita
tutti i firmatari ad adempiere a tutti i loro restanti impegni, comprese
le raccomandazioni della commissione ad hoc e della commissione
Truth, per il completamento del processo di pace e il conseguimento
della riconciliazione nazionale.
Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per il risultato pacifico
e costituzionale della recente crisi in Guatemala ed auspica che la nomina
di un nuovo presidente costituzionale contribuisca al rafforzamento delle
istituzioni democratiche, al pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e alla ripresa dei negoziati di pace.

CEE-VIl -

CONSIGU IlVROPIU

191

Il Consiglio europeo si compiace altresì per la firma, a San Salvador,
dell' accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed i Paesi dell'Istmo
dell' America centrale, che contribuirà ad intensificare ed ulteriormente
accrescere la loro mutua cooperazione.

CAMBOGIA.

Il Consiglio europeo si rallegra per lo svolgimento delle elezioni
in Cambogia, grazie all'appoggio delle Nazioni Unite, che hanno dimostrato l'aspirazione del popolo cambogiano alla pace e alla democrazia.
Prende atto della decisione dell' Assemblea costituente che con.ferma il principe Norodom Sihanouk alla testa dello Stato della Cambogia. Esprime l'auspicio che il processo di pace possa concludersi nelle
migliori condizioni con l'adozione entro tre mesi di una costituzione
e la prossima formazione di un governo che permetta di avviare la riconciliazione nazionale.

ESITI DEL CONSIGLIO EUROPEO DI COPENAGHEN.

Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno a Copenaghen.
Adozione da parte del Parlamento europeo in data 24 giugno. Il Parlamento, prendendo atto della volontà del Consiglio europeo di ridurre
la disoccupazione nella Comunità, approva la sua decisione relativa
all'ampliamento del meccanismo temporaneo di prestito deciso a Edimburgo nonché l'iniziativa intesa all'istituzione di un credito transitorio
che consente di anticipare gli investimenti finanziati dai fondi strutturali.
Si compiace anche dei suggerimenti espressi dal Presidente Delors nei
suoi orientamenti per il rinnovamento economico dell'Europa, in particolare per quanto riguarda l'aumento dei mezzi finanziari destinati alla
ricerca e allo sviluppo.
Il Parlamento giudica inoltre necessario un accordo globale, duraturo ed equilibrato sull'Uruguay Round, riaifermando che il GATI
deve tenere conto degli aspetti sociali ed ecologici del commercio
mondiale.
Si compiace altresì della decisione del Consiglio europeo di aprire
la prospettiva dell'adesione, nel rispetto del patrimonio comunitario,
ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno firmato o che stanno
negoziando accordi europei di associazione.
Il Parlamento si rammarica tuttavia dei persistenti ostacoli alla
libera circolazione delle persone. Esprime anche riserve per quanto riguarda il quadro istituzionale e in particolare deplora la scarsa trasparenza della comitologia, la mancata accoglienza alle sue richieste per
quanto riguarda lo statuto e l'esercizio delle funzioni del mediatore
nonché il fatto che il Consiglio europeo non prenda una decisione sulla
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sede delle istituzioni. Deplora inoltre che la decisione di procedere ad
un nuovo ampliamento non abbia provocato una riflessione approfon~
dita sull' opportunità di modifiche istituzionali necessaria al buon fun~
zionamento della Comunità (G.U. C 194 del 19 luglio 1993).

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 29 ottobre)
Si sono svolti a Bruxelles, il 29 ottobre sotto la Presidenza del Primo
Ministro del Belgio J. L. Dehaene, i lavori del Consiglio europeo.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dottor Ciampi,
accompagnato dal Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti
Conclusioni:
(Bollettino C.E. 10/1993).

ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.

Nella prospettiva dell'entrata in vigore del trattato il l° novembre,
il Consiglio europeo ha approvato nella riunione odierna le conclusioni
sulle modalità giuridiche e pratiche di attuazione del trattato, adottate
dal Consiglio il 26 ottobre 1993.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio nelle sue diverse composi~
zioni a seguire gli orientamenti indicati qui di seguito, in vista di una
rapida esecuzione delle azioni che considera prioritarie a titolo del
nuovo trattato.

Unione Economica e Monetaria (UEM).
Il Consiglio europeo conferma l'obiettivo della creazione dì un'Unio,
ne economica e monetaria entro i termini previsti dal trattato, ricordando
tuttavia la posizione particolare assunta da due Stati membri riguardo
alla loro partecipazione all'ultima fase dell'UEM. Il rispetto di tutti
i criteri che figurano nel trattato sull'Unione costituirà un elemento
chiave del processo.
La seconda fase dell'UEM inizia il 1° gennaio 1994. Essa deve es,
sere messa pienamente a frutto. Il Consiglio europeo ha deciso che la
sede dell'Istitutà monetario europeo sarà Francoforte e ha designato
quale presidente il barone Lamfalussy. È stato chiesto il parere del Parlamento su questa designazione, allo scopo di consentire la nomina del
presidente dell'IME anteriormente allo gennaio 1994.
L'attività dell'Istituto monetario europeo deve rafforzare in modo
sostanziale i meccanismi di coordinamento delle politiche monetarie
degli Stati membri. Parallelamente, i meccanismi di coordinamento delle
politiche economiche previsti nel trattato devono potenziare il controllo
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del processo di convergenza nell'intento di rilanciare la crescita e ridurre
la disoccupazione. La procedura di vigilanza multilaterale dovrà per~
mettere un dibattito più diretto e più aperto cui partecipino pienamente
gli Stati membri. Il Consiglio europeo intende, conformemente al trat~
tato, svolgere un ruolo attivo in questo processo di rafforzamento della
politica economica.

Politica estera e di sicurezza comune.
La politica estera e di sicurezza comune è l'ambito che deve con,
sentire all'Unione di rispondere alle speranze suscitate dalla fine della
guerra fredda e alle nuove sfide derivanti dagli sconvolgimenti verifi,
catisi sulla scena internazionale, che hanno comportato instabilità in
regioni vicine all'Unione. Lo scopo della politica estera e di sicurezza
comune è di rendere l'Unione capace di esprimersi all'unisono e di agire
in modo efficace al servizio dei suoi interessi e di quelli della comunità
internazionale in generale.
La politica estera e di sicurezza abbraccia tutti gli aspetti della sicu,
rezza. La sicurezza europea sarà in particolare intesa a ridurre i rischi
e le incertezze che possono compromettere l'integrità territoriale e l'indi,
pendenza politica dell'Unione e degli Stati membri, il loro carattere
democratico, la loro stabilità economica, nonché la stabilità delle regioni vicine. In questo contesto, l'Unione dell'Europa occidentale at,
tuerà rapidamente tutte le disposizioni previste dal trattato e dalla dichiarazione relativa all'UEO.
Lo sviluppo della PESC sarà graduale e pragmatico, in funzione
dell'importanza degli interessi comuni a tutti gli Stati membri; il Consiglio europeo invita il Consiglio ad elaborare in via prioritaria le condizioni e modalità relative alle azioni comuni da avviare nei settori indicati
in appresso.

Promozione della stabilità e della pace in Europa.
Stabilità, rafforzamento del processo democratico e sviluppo della
cooperazione regionale nell'Europa centrale e orientale. Un patto di
stabilità destinato a risolvere il problema delle minoranze e a rafforzare
l'inviolabilità delle frontiere costituirà un elemento essenziale di questa
azione.

Medio Oriente.
Accompagnamento del processo di pace in Medio Oriente attraverso la mobilitazione dei m.ezzi politici, economici e finanziari dell'Unione a sostegno di un piano di pace globale.

Sudafrica.
Sostegno al processo di transizione verso un sistema democratico
e multirazziale in Sudafrica mediante un programma coordinato di
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assistenza ai fini della preparazione delle elezioni e della loro supervi~
sione, nonché mediante la creazione di un quadro di cooperazione ido~
neo a consolidare le basi economiche e sociali della transizione.

Ex Jugoslavia.
Ricerca di una soluzione negoziata e durevole del conflitto; con~
tributo all'attuazione di un piano di pace e sostegno all'azione umanitaria.

Russia.
Sostegno al processo democratico avviato in Russia; conformemente
agli auspici delle autorità russe, invio di una missione di osservatori
in previsione delle elezioni parlamentari del 12 dicembre. Questa azione
sarà coordinata con il Parlamento europeo e con le organizzazioni inter~
nazionali che parteciperanno parimenti alla stessa.
Il Consiglio europeo ha inoltre adottato la dichiarazione sulla situa,
zione nell' ex Jugoslavia e sull' aiuto umanitario alla Bosnia-Erzegovina
che figura nell' allegato L

Giustizia e affari interni.

Il trattato sull'Unione europea ha stabilito il principio di una coo,
perazione potenziata in materia di giustizia e affari interni. L'obiettivo
è far sì che la politica dell'Unione in tali settori delicati rassicuri il
cittadino - direttamente interessato nella vita di tutti i giorni - non
soltanto sul fatto che la creazione di uno spazio senza frontiere non av,
verrà a scapito della sua sicurezza, ma anche che quest'ultima sarà
in futuro garantita meglio grazie alla cooperazione sistematica ed organizzata tra gli Stati membri.
Il fatto che l'insieme di tali questioni venga ormai trattato nel
nuovo quadro istituzionale unico, con il ruolo potenziato della Commis,
sione e del segretariato, assicurerà una maggiore coerenza fra i vari livelli
di intervento - comunitario o intergovernativo - ed aumenterà quindi
l'efficacia globale dell'azione dell'Unione.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio a predisporre per la riunione di dicembre un piano d'azione preciso riguardante, tra l'altro, i
punti seguenti (il Consiglio «Giustizia e Affari interni» si riunirà a
tal fine):
- le disposizioni per assicurare il varo in tempi brevi di Europoi.
La convenzione EuropoI deve essere conclusa e l'unità di informazione
sugli stupefacenti deve essere operativa entro il mese di ottobre 1994;
- misure efficaci di lotta contro la droga, comprese misure contro
il riciclaggio dei proventi da attività illecite;
- un'azione comune nel settore del diritto d'asilo, conformemente
alla dichiarazione allegata al trattato;
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- la stesura, conforme alle nuove disposizioni del trattato, dell' elenco
dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto;
- il potenziamento della cooperazione giudiziaria, segnatamente
in materia di estradizione;
- linee direttrici circa il ruolo da attribuire agli obiettivi riguardanti
la lotta contro la droga, la politica d'asilo e la politica d'immigrazione
nelle relazioni esterne dell'Unione. In questo contesto, il problema della
riammissione degli immigrati clandestini riveste particolare importanza.
Il Consiglio europeo di dicembre esaminerà i risultati di questi
lavori per stabilire gli orientamenti necessari.
Dimensione sociale.
Il trattato sull'Unione fornisce nuove basi per la politica sociale,
tenuto conto delle disposizioni del protocollo allegato al trattato. Il
Consiglio europeo è consapevole dell'importanza che riveste quest'aspet~
to dell'azione comunitaria, soprattutto nelle attuali circostanze, ed è
deciso ad attuare rapidamente - in tutte le loro forme - le possibilità
che il trattato offre per una Comunità più solidale.
Il Consiglio europeo ha confermato la creazione di un' Agenzia
per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, incaricata di fornire agli
organi comunitari tutti i dati relativi alla valutazione delle situazioni e
mettere a loro disposizione le competenze necessarie per migliorare le
condizioni di lavoro.
Democrazia e trasparenza.
Il nuovo trattato contiene una serie di disposizioni intese a raffor~
zare la legittimità democratica dell'Unione.
Il Parlamento europeo sarà associato più strettamente all' elabora~
zione della legislazione comunitaria e vedrà accrescersi i suoi poteri di
controllo politico ed amministrativo sull'esecutivo.
Il principio democratico vuole altresì che le decisioni vengano prese
il più possibile vicino ai cittadini. Il trattato prevede un dialogo reg~
lare tra i parlamenti nazionali ed il Parlamento europeo, mentre un
nuovo comitato farà sentire la voce delle regioni. Il comitato terrà ·la
prima riunione al più tardi il 15 gennaio 1994.
Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edim~
burgo, il Consiglio europeo di dicembre esaminerà la relazione della
Commissione sui risultati del riesame di talune norme e proposte com~
nitarie, al fine di adattarle al principio di sussidiarietà.
Per quanto riguarda infine il cittadino, che è e deve rimanere il
beneficiario finale degli sforzi di integrazione europea, il trattato sul~
l'Unione ha gettato le basi di una cittadinanza dell'Unione, che viene
ad aggiungersi, senza sostituirla, alla cittadinanza nazionale.
Il Consiglio europeo invita tutte le istituzioni e le istanze politiche
ad unire gli sforzi per promuovere effettivamente - nella lettera e nello
14
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spirito - la dimensione democratica dell'Unione. Al riguardo, il Con~
siglio europeo si compiace degli importanti accordi interistituzionali
siglati in data odierna dal presidente del Parlamento europeo, dal presi~
dente del Parlamento europeo, dal Presidente del Consiglio europeo
e dal Presidente della Commissione, che fanno ben sperare per la col~
laborazione futura tra le istituzioni.
Le prossime elezioni del Parlamento europeo, che si terranno dal
9 al 12 giugno 1994 e alle quali ciscuno potrà partecipare nel Paese di
residenza indipendentemente dalla cittadinanza, rappresenteranno un
momento particolarmente importante nella vita democratica dell'Unio~
ne. Il Consiglio europeo auspica che il dibattito che tali elezioni apri~
ranno in tutti gli Stati membri contribuisca a far progredire la causa
della costruzione europea.
Crescita e occupazione.

La riunione del Consiglio europeo di dicembre sarà essenzialmente
dedicata alla strategia a favore della crescita, della competitività e
dell'occupazione. Si ritiene in questo contesto che occorra, ora più che
mai, fare tutto il possibile per raggiungere entro il termine previsto un
accordo globale, duraturo ed equilibrato in sede di negoziati dell'Uru~
guay Round, conformemente alle conclusioni e agli orientamenti defi~
niti dai Consigli del 20 settembre e del 4 ottobre 1993.
Il Consiglio europeo ha ascoltato una relazione del Presidente della
~-ommissione sull'iniziativa europea di crescita e sullo stato di avan~
zamento dei lavori sul Libro bianco. Quest'ultimo comprenderà pr~
poste concernenti la costituzione delle reti nel settore delle infrastrut~
ture, come previsto dagli articoli da 129 B a 129 D del nuovo trattato,
quale contributo essenziale al miglioramento della competitività delle
nostre economie, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. Questi
programmi riguarderanno segnatamente i trasporti, l'energia, nonché
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il Consiglio europeo ritiene che una situazione in cui si registrano
nella Comunità 17 milioni di disoccupati e una parte considerevole
della popolazione si trova esclusa in modo durevole dal mercato del
lavoro non sia tollerabile e che occorra in via prioritaria compiere
ogni sforzo per rimediare a tale situazione. Il Consiglio europeo chiede
pertanto alla Commissione e al Consiglio di far sì che, nella riunione
di dicembre, esso possa giungere ad alcune conclusioni concrete. Le
nostre economie sono oggi talmente interdipendenti che la ripresa sarà
possibile solo agendo di concerto.
Queste conclusioni devono riguardare la strategia a medio termine
in base al Libro bianco della Commissione nonché i grandi orientamenti
delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. Nel
contesto della strategia a medio termine, il Consiglio europeo ritiene
che l'adozione del quarto programma di ricerca costituisca un elemento
importante e invita il Parlamento e il Consiglio a prendere una deci~
sione al riguardo entro la fine dell'anno. Esso è parimenti convinto del
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ruolo particolarmente importante che devono svolgere in questo con~
testo i fondi strutturali e le reti transeuropee.
Fin da ora, il Consiglio europeo ha deciso di rafforzare le misure
adottate nel quadro dell'iniziativa di crescita di Edimburgo nonché di
sostenere i segni di ripresa che incominciano a manifestarsi. A tal fine
ha deciso che i criteri per la scelta dei progetti da finanziare mediante
lo strumento di Edimburgo siano estesi alle attrezzature del settore dei
trasporti, alla produzione di energia e al rimodernamento urbano. Ha
inoltre chiesto al Consiglio «Eco-Fin» di garantire che sia istituito,
entro i limiti del bilancio 1994, un meccanismo di abbuono degli inte~
ressi a favore delle PMI conformemente agli orientamenti del Consiglio
europeo di Copenaghen. I1 Consiglio europeo si è impegnato a adope~
rarsi affinché le procedure di ratifica a livello nazionale relative alla
creazione del Fondo europeo di investimento siano espletate entro
quest'anno.

Ampliamento.
Il Consiglio europeo ritiene che occorra accelerare i negoziati con
l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia affinché le adesioni di tali
Paesi possano aver luogo il 10 gennaio 1995. L'obiettivo è quello di con~
eludere i negoziati anteriormente allO marzo 1994. Il Consiglio europeo
auspica tra l'altro che il negoziato con i Paesi candidati porti a risultati
entro la fine dell'anno nei settori della politica estera e di sicurezza co~
mune, degli affari interni e giudiziari e dell'Unione economica e mon~
taria.
Anche il negoziato con i Paesi candidati circa la loro collocazione
nelle istituzioni dovrà essere avviato entro la fine dell'anno. I1 Consiglio
europeQ auspica pertanto che la posizione degli Stati membri sia defi~
nita al più tardi nella riunione di dicembre previa discussione in sede
di Consiglio « Affari generali ». Chiede alla presidenZa e al segretariato
di elaborare una proposta sugli adeguamenti necessari in base alle con~
clusioni di Lisbona e di Copenaghen.

Sede delle istituzioni.
Il Consiglio europeo ha preso una decisione sulla sede di vari organi
che completa la decisione adottata a Edimburgo, le cui disposizioni sono
confermate e devono essere integralmente rispettate. La decisione for~
male figura nell'allegato II delle presenti conclusioni. La creazione di
questi organi permetterà all'Unione di sviluppare la sua azione in vari
settori importanti quali l'UEM (Istituto monetario europeo), la prot~
zione dell'ambiente (Agenzia dell'ambiente), il mercato interno [Ufficio
di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli),
Agenzia dei medicinali, Ufficio di ispezione veterinaria], l'azione nei
confronti dei Paesi dell'Europa centrale e orientale (Fondazione europea
per la formazione), la dimensione sociale (Centro europeo per lo sviluppo
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della formazione professionale, Agenzia per la salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro) e la lotta alla criminalità e alla tossicodipendenza (Euro-poI e Osservatorio europeo delle droghe).

ALLEGATO

I

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE NELL'EX JUGOSLAVIA
E SULL'INOLTRO DELL'AIUTO UMANITARIO IN BOSNIAERZEGOVINA
Il Consiglio europeo constata con preoccupazione la situazione di
stallo del processo di negoziato nell' ex Jugoslavia. Rivolge nuovamente
un appello alle parti affinché riprendano prontamente i negoziati per
giungere ad un accordo giusto e duraturo e le esorta ad astenersi da atti
di ostilità e a porre fine alla violenza. Il Consiglio europeo condanna
le atrocità recentemente perpetrate dalle forze croate a Stupni Do.
n Consiglio europeo esprime grande preoccupazione di fronte al
deteriorarsi della situazione umanitaria in Bosnia-Erzegovina. Condanna
con la massima fermezza gli atti di deliberata aggressione perpetrati
contro convogli di aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina e in parti~
colare il più recente attentato che ha causato numerose vittime fra il
personale delle organizzazioni umanitarie e che ha indotto le Nazioni
Unite a sospendere gli aiuti umanitari alla Bosnia centrale.
La comunità internazionale ha compiuto· sforzi considerevoli per
alleviare la miseria e la sofferenza della popolazione civile. Varie persone
di grande coraggio e dedizione sono state uccise o ferite nell' esercizio
del loro mandato di solidarietà internazionale. Dobbiamo operare al
fine di rimuovere gli ostacoli al libero accesso dell' aiuto umanitario per
consentirne il proseguimento.
Il Consiglio europeo attribuisce alle parti del conflitto la responsa~
bilità diretta dell'instaurazione delle condizioni indispensabili al prose~
guimento dell'aiuto umanitario, in particolare con l'approssimarsi
dell'inverno. Esige al riguardo garanzie valide, credibili e che si tradu~
cano in fatti e chiede a Lord Owen di far presenti, con sollecitudine e
fermezza, tali esigenze ai dirigenti delle tre parti, responsabili della tra~
smissione degli ordini necessari a livello locale.
n Consiglio europeo conviene di sostenere l'inoltro dell'aiuto uma~
nitario in Bosnia-Erzegovina secondo i seguenti orientamenti:
- un accresciuto sforzo finanziario a favore delle popolazioni col~
pite, con un intervento presso i Paesi terzi affinché apportino il loro
contributo;
- l'individuazione e il ripristino di itinerari privilegiati, segnatamen~
te verso Sarajevo;
- l'ottenimento dell'accordo di tutte le parti sulla salvaguardia di
tali itinerari umanitari;
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- l'utilizzazione di tutti i mezzi adeguati per sostenere l'inoltro
dell'aiuto umanitario;
- il rafforzamento dell'Unprofor allo scopo di aumentare il con-tingente disponibile per garantire la protezione degli itinerari.
Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio a definire su tali
basi le modalità di un'azione comune, mantenendo uno stretto coordinamento con l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ALLEGATO II
DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI
A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO RELATIVA
ALLA FISSAZIONE DELLE SEDI DI TALUNI ORGANISMI
E SERVIZI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti a livello di
capi di Stato o di Governo,
visti l'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica
europea, 1'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio e l'articolo 189 del trattato che istituisce la
Comunità europea dell' energia atomica,
visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio
1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete
europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, in
particolare l'articolo 21,
visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio
1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione, in
particolare 1'articolo 19,
vista la decisione del 18 dicembre 1991 con la quale la Commissione ha approvato la creazione dell'Ufficio di ispezione veterinaria e
fi tosanitaria,
visto il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio
1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze, in particolare l'articolo 19,
visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio
1993, che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali,
considerando che, in seguito al programma d'azione adottato dalla
Commissione il 20 novembre 1989, relativo all'attuazione della Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, il Consiglio
europeo ha previsto la creazione dell' Agenzia per la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro;
considerando che il trattato sull'Unione europea, firmato il 7 feb~
braio 1992 e che entrerà in vigore il 1° novembre 1993, prevede la creazione dell'Istituto monetario europeo e della Banca centrale europea;
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considerando che le istituzioni delle Comunità europee intendono
creare un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi,
disegni e modelli);
considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo
di Maastricht, gli Stati membri intendono concludere una convenzione
su Europol (Ufficio europeo di polizia) che istituirà Europol e che sosti,
tuirà inoltre l'accordo ministeriale del 2 giugno 1993 con il quale è
stata creata l'unità di informazione sugli stupefacenti di Europol;
considerando che occorre fìssare le sedi di questi vari organismi e
servizi;
rammentando le decisioni dell'8 aprile 1965 e del 12 dicembre 1992,
decidono:
Articolo 1.
a) L'Agenzia europea dell' ambiente ha sede nella regione di
Copenaghen;
b) la Fondazione europea per la formazione ha sede a Torino;
c) l'Ufficio di ispezione veterinaria e fitosanitaria avrà sede in Ir,
landa, in una città che sarà designata dal Governo irlandese;
d) l'Osservatorio europeo delle droghe ha sede a Lisbona;
e) l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ha sede a Londra;
f) 1'Agenzia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro avrà
sede in Spagna, in una città che sarà designata dal Governo spagnolo;
g) l'Istituto monetario europeo e la futura Banca centrale europea
hanno sede a Francoforte;
h) l'Ufficio di armonizzazione a lìvello di mercato interno (marchi,
disegni e modelli), compresa la relativa istanza di ricorso, avrà sede in
Spagna, in una città che sarà designata dal Governo spagnolo;
i) Europol nonché l'unità di informazione sugli stupefacenti di
Europol hanno sede a l'Aja.

Articolo 2.
La presente decisione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, entra in vigore in data odierna.

DICHIARAZIONI.

Il 29 ottobre 1993, nell'adottare la precedente decisione, i rappre~
sentanti dei Governi degli Stati membri hanno adottato di comune
accordo la seguente dichiarazione:
- La sede del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è stata fissata a Berlino con il regolamento (CEE) n. 337/75
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del Consiglio, dellO febbraio 1975, adottato all'unanimità dal Consiglio
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri invitano le
istituzioni della Comunità europea a prevedere che tale sede sia al
più presto nssata a Salonicco.
La Commissione ha dichiarato di essere disposta a formulare tempestivamente una proposta in tal senso.
_. Sarà istituito presso i servizi di traduzione della Commissione
installati a Lussemburgo un Centro di traduzione degli organi dell'Unione, che assicuri i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli
organismi e servizi le cui sedi sono nssate con la precedente decisione
del 29 ottobre 1993, ad eccezione dei traduttori dell'Istituto monetario
europeo.
- Gli Stati membri si impegnano a sostenere la candidatura di
Lussemburgo per la sede della Corte d'appello comune in materia di
brevetto comunitario prevista dal protocollo sulla composizione delle
controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari allegato all'accordo in materia di brevetti comunitari del 15 dicembre 1989.
In occasione della Conferenza dei Governi degli Stati membri la
Commissione ha confermato che intende consolidare !'installazione dei
suoi servizi attualmente a Lussemburgo.
Gli Stati membri hanno innne constatato la disponibilità di mezzi
di bilancio volti a permettere alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a Dublino di assolvere nuovi
compiti.
Infine in occasione dell'entrata in vigore, col l° novembre, del trattato
sull'Unione europea, il Consiglio europeo ha adottato la seguente dichia~
razione:
«CollO novembre 1993, data di entrata in vigore del trattato
sull'Unione europea, si compie un passo importante: importante per
il contenuto del trattato stesso, che dennisce nuove ambizioni per l'Europa, ed importante per l'intenso dibattito che la sua ratifica ha suscitato.
n contributo del trattato si riassume in quattro concetti essenziali.
Maggiore prosperità economica: l'attuazione graduale, sulla scia del
mercato unico, di un'Unione economica e monetaria, conformemente
alle disposizioni del trattato, che deve costituire il contesto stabile per
una crescita economica sana, duratura e creatrice di posti di lavoro.
Maggiori ambizioni esterne: l'attuazione di una politica estera e di sicu~
rezza comune permetterà all'Unione di assumersi le proprie responsa~
bilità al servizio della pace e della cooperazione internazionale. Maggiore
efficienza: un quadro istituzionale strutturato, che consenta in particolare di affrontare più incisivamente problemi sociali che valicano le
frontiere, quali la droga, la criminalità organizzata, l'immigrazione clandestina. Infine, più democrazia, sotto tutte le forme e a tutti i livelli,
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che si tratti del meccanismo istituzionale interno o dei rapporti tra
Unione, Stati membri e cittadini.
La ratifica ha suscitato un vero e proprio dibattito pubblico sulla
costruzione europea, le sue finalità ed i suoi metodi. È stato un dibat~
tito salutare. Ha fatto emergere debolezze. A molti l'Europa sembrava
lontana, anonima e troppo preoccupata dei dettagli. Per questo motivo
vogliamo introdurre maggiore trasparenza, apertura e decentramento
nelle nostre procedure. Vogliamo un'Europa vicina al cittadino e che
si limiti ad intervenire nei casi in cui ciò è necessario per il persegui,
mento degli interessi comuni. L'unità della nostra azione può e deve
conciliarsi con la diversità delle nostre tradizioni. L'efficacia può e
deve conciliarsi con la democrazia.
Occorre ora far vivere il trattato sull'Unione. Esso ci offre un nuovo
quadro di riferimento e nuovi strumenti per conseguire i nostri obiet~
tivi permanenti: sicurezza, prosperità, solidarietà. Esso mette nuovi
mezzi al servizio della nostra ambizione: un'Unione europea forte,
coerente e responsabile, che rappresenti un polo di stabilità e di attra~
zione nel nostro continente e nel mondo.
I cittadini europei sanno che la Comunità ha significato per loro
la fine di lotte sanguinose, un livello di prosperità più elevato ed una
maggiore influenza. Sanno che, oggi più di ieri, l'isolamento ed il ripie,
gamento su se stessi sono soluzioni fallaci, sempre illusorie, talvolta
pericolose. Devono altresì sapere che l'Unione europea li aiuterà a
far fronte ai mutamenti industriali e sociali, alle sfide che provengono
dall'esterno, a numerosi flagelli della nostra società, primo fra tutti la
disoccupazione. Ciò presuppone che i popoli dell'Europa si impegnino
insieme con energia e determinazione, soprattutto, con fiducia ».

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 10-11 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles, il 10 e 1'11 dicembre, i lavori del Consì~
glio europeo.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dottor Ciampi
accompagnato dal Ministro degli Esteri professar Andreatta.
Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti
Conclusioni:
(v. Bollettino UE 12/93).

INTRODUZIONE.

Riunendosi per la prima volta dopo l'entrata in vigore del trattato
sull'Unione europea, i Capi di Stato e di Governo hanno espresso la
volontà di utilizzare immediatamente e appieno le nuove possibilità
offerte dal trattato per far fronte ai problemi attuali, dando cosÌ un
nuovo impulso all'Unione.
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11 Consiglio europeo SI e mnanzi tutto dedicato all' esame della
situazione economica e alla lotta contro la disoccupazione. Esso ha
adottato, sulla scorta del libro bianco presentato dal sig. Delors, un
piano d'azione a breve e medio termine, di cui esso stesso seguirà l'attuazione.
In seguito per quanto riguarda la giustizia e gli affari interni, il
Consiglio europeo ha adottato un primo piano d'azione che dovrà
essere potenziato in futuro, in considerazione della fondamentale importanza della cooperazione in questo campo al fine di garantire la sicurezza
dei cittadini.
Per quanto concerne la politica estera e di sicurezza, il Consiglio
europeo si è in particolare impegnato in una prima azione diplomatica
preventiva, decidendo che l'Unione europea convocherà nella prossima
primavera una conferenza di avvio per un patto di stabilità relativo ai
Paesi dell'Europa centrale e orientale.
Infine, il Consiglio europeo ha adottato alcune decisioni connesse
con l'attuazione del trattato sull'Unione e delle conclusioni raggiunte
nella sua riunione di ottobre.
Le discussioni del Consiglio europeo sono state precedute da uno
scambio di opinioni con il sig. Klepsch, Presidente del Parlamento europeo, sui principali temi all'ordine del giorno.

CRESCITA,

COMPETITIVITÀ E

OCCUPAZIONE.

Riferimenti: Libro bianco della Commissione sulla crescita, la
competitività e l'occupazione: le sfide e le vie da percorrere per entrare
nel XXI secolo [COM(93) 700, punto 1.2.44 e Supplemento 6/93 al
Boll. CE). Raccomandazione 94/7/CE del Consiglio sugli indirizzi di
massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (G.U. L. 7 dell'H gennaio 1994 e punto 1.2.45). - Atto finale dei
negoziati dell'Uruguay Round (punto 1.3.99). Proposta di decisione
del Consiglio relativa alla concessione, da parte della Comunità, di
bonifici d'interesse sui prestiti che la BEI concede alle PMI (punto
1.2.48). Comunicazione della Commissione: «Trarre il massimo vantaggio dal mercato interno: programma strategico» (punto 1.2.1). Comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo degli orien~
tamenti per le reti transeuropee nel settore dei trasporti (punto 1.2.116).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio re,
lativa al quarto programma quadro della Comunità europea per azioni
comunitarie nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della
dimostrazione (1994-1998) (punto 1.2.103).
Lotta contro la disoccupazione: piano d'azione.
L'attuale livello della disoccupazione, con tutti i suoi effetti diretti
e indiretti, compromette la coesione della nostra società.
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Non esistono rimedi miracolosi contro la disoccupazione. :t'ifa que~
sto non significa che dobbiamo rassegnarci. Dobbiamo agire, e la nostra
risposta sarà tanto più efficace in quanto sarà una risposta comune.
Le energie devono essere mobilitate, come sono state mobilitate
dopo l'adozione dell'Atto unico, per garantire alla Comunità un nuovo
periodo di prosperità.
Il tema della crescita, della competitività e della lotta contro la disoc~
cupazione figurava all' ordine del giorno di tutti i recenti Consigli euro~
pei. A Edimburgo la discussione in materia ha portato all'adozione di
un'iniziativa europea per la crescita, che è stata potenziata a Cope~
naghen e a Bruxelles.
La gravità della crisi e le di.fl:ìcoltà che ostacolano il miglìoramento
della situazione occupazionale richiedono un'intensificazione dell'impegno finora esplicato che deve essere maggiormente diretto verso gli
aspetti strutturali.
Il Presidente Delors ha per primo sottolineato con forza, a Cope~
naghen, l'urgenza di una riflessione globale sulle cause dell'attuale crisi
e sulle possibili risposte. Il risultato di queste riflessioni forma ora
oggetto del « Libro bianco sulla strategia a medio termine a favore della
crescita, della competitività e dell' occupazione», elaborato dalla Com~
missione. Il Consiglio europeo ritiene che questo documento, di cui
ha sottolineato il livello qualitativo e sul quale si sono basate le sue
discussioni, contenga un'analisi lucida dell'attuale situazione econo~
mica e sociale dell'Unione e costituisca un punto di riferimento per ì
futuri lavori.
Su questa base il Consigiio europeo ha deciso di attuare un piano
d'azÌone poggiante su misure concrete a livello dell'Unione e degli Stati
membri e volto, a breve termine, a invertire la tendenza e, entro la fine
del secolo, a ridurre significativamente il numero dei disoccupati che
ha attualmente raggiunto il livello inaccettabile di 17 milioni.
Questo piano d'azione comporta:
- un quadro generale per le politiche a favore dell'occupazione
da seguire a livello di Stati membri;
- azioni specifiche di accompagnamento da attuare sul piano comu~
nitario;
- una procedura di controllo.
Il piano di azione è inteso, in primo luogo, a rafforzare la competi~
tività dell'economia europea. Essa deve far fronte a nuovi bisogni e
adeguarsi inoltre ad un mondo nel quale si verifica una trasformazione
senza precedenti dei sistemi di produzione, di organizzazione del lavoro
e dei modi di consumo. Il piano d'azione si fonda su quattro presupposti:

i) Un' economia sana. Solo politiche economiche e monetarie stabili e coerenti, che si pongono come obiettivo un basso tasso d'infla~
zione e 1m' evoluzione controllata delle spese pubbliche, possono portare
ad una progressiva riduzione dei tassi d'interesse, essenziale per soste~
nere efficacemente la ripresa e gli investimenti; inoltre, la stabilità
dei tassi di cambio è essenziale ai fini del pieno sfruttamento delle poten-
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ziaHtà del mercato unico. In qu.esto contesto il Consiglio europeo ha
approvato, conformemente all'articolo 103 del trattato, le grandi linee
del progetto
ai «Grandi orientamenti delle politiche econo~
miche» elaborato dal Consiglio «Economia e Finanze >l. Esso ha invitato il Consiglio «Economia e Finanze» a completare questo testo
nella sessione dei 13 dicembre 1993 in base al dibattito svolto su questo punto e alle pertinenti conclusioni sul libro bianco.
ii) Un' economia aperta. Soltanto un sistema aperto di scambi
mondiali, fondato sul principio e la
del multilateralismo, può
sostenere in modo efficace la ripresa. Ciò implica la creazione di un' orga~
nizzazione mondiale del commercio, capace di salvaguardare le regole
dennite in comune permettendo, fra l'altro, di contrastare alcune pra~
tiche di concorrenza sleale.
La conclusione
negoziati del GATT, alle condizioni stabilite
dal Consiglio europeo a Copenaghen e a Bruxelles, rappresenterà un
progresso decisivo in tal senso. Questo atteggiamento generale di aper~
tura si manifesterà in modo spiccato verso i Paesi vicini alla Comunità,
ad Est e a Sud. Nel contempo occorrerà trarre prontto dai mercati in
espansione in altre parti del mondo.

iii) Un'economia solidale. I necessari adeguamenti non devono rimettere in questione il nostro modello di società, fondata sul progresso
economico e sociale, su un elevato livello di protezione sociale e sul
continuo miglioramento della qualità della vita. La solidarietà deve
manifestarsi innanzi tutto fra coloro che hanno un lavoro e coloro che
sono disoccupati; una manifestazione di tale solidarietà consiste nel
destinare in primo luogo una parte degli incrementi di produttività
agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro, segnatamente mediante una politica di moderazione salariale. Inoltre la solidarietà deve
contribuire alla lotta contro 1'esclusione sociale, per mezzo di una politica
volta contemporaneamente alla prevenzione ed al reÌnserimento. La solidarietà deve esplicarsi parimenti tra le regioni nel quadro
della coesione economica e sociale.
iv) Un'economia maggiormente decentralizzata. Data la crescente
importanza della dimensione locale l'economia deve adeguarsi alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e stimolare meglio che in passato
il potenziale di creazione di posti di lavoro delle piccole e medie imprese.
Azioni da intraprendere su! l)iano nazion,rtle: ambito generaLe.
A motivo delle specincità istituzionali, legislative o contrattuali
proprie a ciascuno Stato membro, l'azione della Comunità deve con~
centrarsi sulla definizione degli obiettivi lasciando
Stati membri la
scelta dei mezzi adeguati alla loro situazione all'interno di un contesto
generale definito in comune. In quest'ottica il Consiglio europeo ritiene
che, per potenziare la capacità dell'economia europea di creare posti
lavoro, gli Stati membri debbano ispirarsi ai suggerimenti tratti dal libro
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bianco della Commissione quali figurano, in maniera schematica, nel~
l'allegato I. Gli Stati membri dovrebbero dedicare una particolare atten~
zione alle seguenti misure:
- miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione. La for~
mazione permanente sarà in particolare facilitata per garantire un ade~
guamento costante delle qualifiche alle esigenze della competitività
nonché alla lotta contro la disoccupazione;
- miglioramento della flessibilità all'interno delle imprese e sul
mercato del lavoro, mediante la soppressione delle eccessive rigidità
risultanti dalla regolamentazione, nonché attraverso una maggiore mo~
bilità;
- esame, a livello delle imprese, di formule economicamente sane
di riorganizzazione del lavoro; queste misure non devono perseguire
una tidistribuzione generalizzata del lavoro, bensì adeguamenti interni,
compatibili con il miglioramento della produttività;
- riduzioni mirate del costo indiretto de11avoro (prelievi obbliga~
tori) e segnatamente del lavoro scarsamente qualificato, per realizzare
un migliore equilibrio tra i costi dei diversi fattori di produzione;
misure fiscali, eventualmente concernenti l'ambiente, potrebbero costi~
tuire uno dei mezzi per compensare la diminuzione dei contributi so~
ciali, in un contesto generale di stabilizzazione dell'insieme dei pre~
lievi obbligatori e di riduzione della pressione fiscale;
- migliore impiego dei fondi pubblici destinati alla lotta contro
la disoccupazione, mediante una politica più attiva d'informazione, di
motivazione e di orientamento dei disoccupati attraverso agenzie specializzate, pubbliche o private;
- azioni specifiche relative ai giovani che escono dal sistema scola,
stico senza una formazione adeguata;
- sviluppo di posti di lavoro in relazione alla soddisfazione di
nuovi bisogni connessi con la qualità della vita e la protezione del~
l'ambiente.
Il contesto comune così definito servirà di riferimento alle politiche
condotte dagli Stati membri. Queste politiche saranno periodicamente
esaminate in sede di Consiglio, per analizzarne i risultati e trame inse~
gnamenti per il proseguimento dell'azione.

AZIONI SPECIFICHE SUL PIANO COMUNITARIO.

PIENA UTIUZZAZIONE DEL MERCATO

UNICO.

L'esistenza di un grande mercato interno con la sua vocazione
all'esportazione costituisce una risorsa fondamentale dell'economia euro,
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pea, che deve essere pienamente sfruttata. A tal fine, deve essere com.piuto uno sforzo in quattro direzioni:
- la recezione integrale della regolamentazione comunitaria nel
diritto nazionale deve essere ultimata ti più presto possibile;
- la regolamentazione deve essere semplificata e snellita conformemente al principio di sussidiarietà, e deve essere assicurata la coerenza
tra legislazione nazionale e legislazione comunitaria;
- l'evoluzione verso un' economia decentralizzata, resa possibile
dalle nuove tecnologie dell'informazione, deve essere incoraggiata segnatalllente attraverso la creazione di un contesto fiscale, amministrativo
e finanziario favorevole alle piccole e medie imprese, che sono uno dei
fattori più dinamici dell' economia comunitaria. Il Consiglio europeo
chiede alla Commissione di esaminare i mezzi per conseguire questo
obiettivo, ad esempio prevedendo un «audit» delle regolamentazioni
comunitarie e nazionali per quanto riguarda le loro conseguenze sull' occupazione. Inoltre, il Consiglio europeo chiede al Consiglio « Economia
e Finanze» di adottare prima della fine dell'anno il sistema di abbuono
degli interessi a favore delle PMI conformemente alle decisioni del Consiglio europeo di Copenaghen e di Bruxelles;
- le regole di concorrenza ed il controllo degli aiuti di Stato devono
essere applicati rigorosamente;
- l'efficacia del mercato dei capitali deve essere migliorata per promuovere l'afflusso del risparmio verso gli investimenti produttivi, che
creano posti di lavoro.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a proseguire i lavori alla luce di questi orientamenti e del documento della Commissione sul programma strategico per il mercato interno. L'esame della
relazione annuale della Commissione sul funzionamento del mercato
interno farà parte del seguito da riservare al piano d'azione per l'occupazione.
RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELL'ENERGIA.

La realizzazione accelerata delle reti transeuropee (descritte nell'asse
di sviluppo II) consentirà di perseguire numerosi obiettivi essenziali
allo sviluppo della Comunità: il funzionamento effettivo del mercato
unico, il potenziamento della competitività economica, il riassetto del
territorio, l'intensificazione delle relazioni con i Paesi dell'Europa orien~
tale e del Mediterraneo ed il benessere dei cittadini che potranno usu~
fruire di mezzi di comunicazione più rapidi e più sicuri.
È per questo che il Consiglio europeo invita il Consiglio a utiliz~
zare rapidamente e pienamente le possibilità offerte dal nuovo trattato
(articolo 129 B) che definisce le missioni della Comunità in questo set~
tore e gli strumenti di cui essa dispone.
La prima fase consiste nella definizione degli schemi orientativi;
tali schemi esistono già per i treni ad alta velocità, i trasporti combinati,
le strade e le vie navigabili. Il Consiglio europeo chiede al Parlamento
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ed al Consiglio di accelerare le procedure per consentire l'adozione degli
schemi orientativi tuttora mancanti (infrastruttura ferroviaria classica,
infrastruttura aeroportuale, infrastruttura portuale, elettricità, gas) entro
il 1° luglio 1994 per individuare i progetti di interesse comune. n rendi,
mento delle reti di trasporto sarà ottimizzato migliorando il sistema di
cabotaggio.
Le reti contribuiranno inoltre alla salvaguardia dell'ambiente grazie,
ad esempio, al ricorso al trasporto combinato, che permetterà di decon,
gestionare le strade a favore delle ferrovie, meno inquinanti.
È altresì necessario procedere a lavori per rendere sicure le centrali
nucleari nei Paesi dell'Est.
Contemporaneamente il Consiglio europeo invita gli Stati membri
a preparare il più presto possibile i programmi di investimento che si
integrano nelle reti. Questi programmi dovranno concedere agevola,
zioni alle strutture che fanno ricorso al capitale privato e individuare
i progetti prioritari, atti ad essere rapidamente realizzati.
.
In generale, le procedure di selezione e di decisione devono essere
espletate in modo rapido ed efficace, per consentire una pronta ed effet,
tiva realizzazione in loco.
Per realizzare con efficacia, coerenza e tempestività i programmi
infrastrutturali, la Commisione, assistita da un gruppo di rappresentanti
personali dei capi di Stato e di Governo, svolgerà funzioni di animazione
e di coordinamento, in collaborazione con il Consiglio «Economia e
Finanze» per gli aspetti che lo riguardano.
LE INFRASTRU'lTURE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE.

Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (de,
scritte nell' asse di sviluppo I del libro bianco) comportano cambiamenti
fondamentali nelle strutture e nei metodi di produzione. È essenziale
che l'Europa si adatti rapidamente a questa evoluzione e ne controlti
le conseguenze. Le economie che riusciranno per prime a completare
questo mutamento beneficeranno di un notevole vantaggio competitivo.
Di conseguenza, il Consiglio europeo chiede che un gruppi di per,
sonalità che rappresentano tutte le industrie interessate dell'Unione,
gli utilizzatori e i consumatori, designate dal Consiglio e dalla Commis,
sione, elabori per la sua prossima sessione una relazione sulle misure
concrete che la Comunità e gli Stati membri dovranno prendere in
considerazione in questo settore. Tale relazione dovrebbe trattare i
seguenti aspetti:
- sviluppo e interoperabilità delle reti per facilitare la circolazione
delle informazioni;
- servizi di base transeuropei (banche di dati, posta elettronica,
video interattivo, ecc.)j
- nuove applicazioni.
Sulla base di questa relazione il Consiglio esaminerà un programma
operativo che definirà la precise tnodalità d'azione e i mezzi necessari.
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FINANZIAMENTO DELLE RETI NEl SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E
DELL' AMBIENTE, NONCHÉ DELLE INFRASTRUTTURE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE.

Per quanto attiene al finanziamento, la mlSSIOne principale della
Comunità è far sì che, grazie ad una riduzione dei rischi finanziari, gli
investitori privati intervengano maggiormente nei progetti di interesse
europeo. n ruolo determinante degli investitori privati sarà sostenuto
dalla Comunità secondo le seguenti modalità. Nel corso dei prossimi
sei anni e nell' ambito delle prospettive finanziarie definite a Edimburgo:
- il bilancio comunitario fornirà circa 5 miliardi di ecu all'anno,
provenienti dalla linea di bilancio «reti », dai fondi strutturali, dal
fondo di coesione e dagli stanziamenti «Ricerca e sviluppo >lj
- la Banca europea per gli investimenti, a titolo delle sue attività
normali, e il Fondo europeo di investimento contribuiranno a concorrenza di 7 miliardi di ecu all'anno sotto forma di prestiti e di garanzie;
- sarà fornito un complemento di finanziamento, qualora sia
necessario, per garantire che i progetti prioritari non incontrino ostacoli finanziari che ne compromettano la realizzazione. In questa prospettiva, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio « Economia e Finanze»
a studiare, in collaborazione con la Commissione e la BEI, modalità
che consentano di mobilitare fino a 8 miliardi di ecu supplementari
all'anno di prestiti a favore degli operatori impegnati nella realizzazione
delle reti. La possibilità così offerta non deve contrastare l'impegno di
riduzione del debito pubblico intrapreso dagli Stati membri, né la
stabilità dei mercati finanziari.
PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA

1994-1998.

L'attuazione di un programma quadro di ricerca, ambizioso e ben
mirato, costituisce un importante contributo agli sforzi di ripresa, in
particolare in settori come le tecnologie dell'informazione, la cui importanza è stata del resto sottolineata. Il Consiglio europeo ritiene che la
dotazione globale del programma quadro per la ricerca non debba es,
sere inferiore a 12 miliardi di ecu, cui si potrebbe aggiungere una riserva
pari a 1 miliardo di ecu da sbloccare successivamente.
DIALOGO SOCIALE.

Il successo del piano d'azione presuppone l'adesione di tutti onde
preservare la coesione sociale; questa sarà facilitata dall'instaurazione di
un dialogo a tutti i livelli appropriati per quanto riguarda gli obiettivi
e i mezzi cui ricorrere. Il Consiglio europeo invita pertanto la Commissione a proseguire l'azione di stimolo del dialogo sociale e ad utilizzare
appieno, fatto salvo il protocollo allegato al trattato, le nuove possibilità
offerte dal trattato sull'Unione ed invita le parti sociali a reagire in modo
costruttivo.
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PROCEDURA DI CONTROLLO.

Ogni anno, e per la prima volta nel dicembre 1994, U Consiglio
europeo farà un bUancio dei risultati del piano d'azione ed in questa
occasione prenderà tutte le disposizioni che giudicherà necessarie per
raggiungere gli obiettivi che si è prefissi.
I lavori del Consiglio europeo si baseranno su:
- una relazione di sintesi della Commissione, eventualmente cor~
redata di nuovi suggerimenti; in questo contesto, U Consiglio europeo
chiede alla Commissione di studiare in particolare U problema dei nuovi
bacini di occupazione;
- una relazione del Consiglio sugli insegnamenti tratti dalle poli~
tiche nazionali in materia di occupazione, conformemente alla proce~
dura prevista al punto B, eventualmente corredata di proposte per nuovi
orientamenti;
- la relazione annuale del Consiglio «Economia e Finanze» sul~
l'attuazione dei grandi orientamenti economici;
- la relazione annuale della Commissione sul funzionamento del
mercato interno;
- un bUancio elaborato dalla Commissione sullo stato di avanza~
mento delle reti transeuropee di infrastruttura nel settore dei trasporti
e dell'energia e sull'attuazione del programma operativo nel settore delle
infrastrutture dell'informazione.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI.

Riferimento: rapporto del Consiglio al Consiglio europeo - Piano
di azione nel settore «giustizia ed affari interni» (Boll. CE 11-1993,
punto 1.5.1).
Il Consiglio europeo è determinato a sfruttare appieno le nuove
possibUità offerte dal trattato sull'Unione in questo settore particolar~
mente sensibUe per la vita quotidiana dei cittadini, che comprende nel
contempo la libera circolazione delle persone e la sicurezza dei cittadini.
Esso ha preso atto dei primi lavori intrapresi in materia e ha espresso
U proprio accordo sul piano d'azione predisposto dal Consiglio, tenendo
conto della riserva di uno Stato membro per quanto riguarda l'attua~
zione di un'azione comune in materia di asUo. L'accordo riguarda i
seguenti settori:
- avvio immediato dell'unità droga Europol e conclusione della
convenzione Europol prima del mese di ottobre 1994. Una particolare
attenzione sarà dedicata in questo contesto alle disposizioni relative
alla protezione dei dati;
- applicazione di una strategia globale di lotta contro la droga,
incluse efficaci misure contro U riciclaggio dei proventi di attività ill~
cite e la cooperazione con i Paesi terzi impegnati nella lotta contro i
produttori di droghe illegali e il commercio internazionale delle stesse.
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In questo contesto il Consiglio esaminerà la possibilità di prorogare
le preferenze tariffarie esistenti, concesse ai Paesi andini;
- compilazione di un elenco comune dei Paesi terzi i cui cittadini
dovranno essere muniti di visto;
- rafforzamento della cooperazione giudiziaria, in particolare per
quanto riguarda l'estradizione e l'azione contro la criminalità organizzata internazionale;
- sfruttamento delle possibilità offerte da un migliore coordina,
mento tra le politiche del settore Giustizia e Affari interni e la Politica
estera e di sicurezza comune, in particolare per quanto riguarda la riam~
missione da parte dei Paesi terzi degli immigrati c1a~destini.
In materia di politica d'asilo, il Consiglio europeo ritiene necessaria una stretta cooperazione fra gli Stati membri, basata sulla reciproca fiducia. Esso chiede al Consiglio di esaminare le conseguenze che
ogni Stato membro deve trarre per quanto riguarda i cittadini degli altri
Stati membri. Constata che l'attuazione di un'azione comune nel settore dell'asilo, che favorisca la prosecuzione del ravvicinamento delle
politiche degli Stati membri in particolare per quanto riguarda la procedura d'esame delle domande d'asilo, è strettamente connessa a questo
problema.
Il Consiglio europeo sottolinea che il piano d'azione rappresenta
solo una prima tappa. Confida che, con l'entrata in vigore del trattato
sull'Unione europea, il Consiglio progredisca rapidamente verso realizzazioni concrete, in particolare nella lotta contro il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, al fine di rispondere alle attese delle
nostre società e dei nostri cittadini. Esso invita il Consiglio « Giustizia
e Affari interni» ed elaborare annualmente una relazione su queste
realizzazioni, a cominciare dalla fine del 1994.

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA.

Patto di stabilità.
Riferimento: decisione 93/72S/PESC del Consiglio per un'azione
comune in concomitanza con la conferenza sul rilando del Patto di
stabilità in Europa (G.U.L. 339 del 31 dicembre 1993 e punto 1.4.9).

Nel quadro della PESC, il progetto di patto di stabilità persegue
un obiettivo di diplomazia preventiva e non riguarda quindi i Paesi
in conflitto. In un primo tempo, esso si rivolge ai Paesi dell'Europa
centrale e orientale che hanno la prospettiva di diventare membri del~
l'Unione europea e con i quali quest'ultima ha concluso o sta negoziando
accordi. L'iniziativa si prefigge lo scopo di contribuire alla stabilità
prevenendo le tensioni ed i conflitti potenziali in Europa, promuovendo
relazioni di buon vicinato e incitando i Paesi a consolidare le loro frontiere ed a risolvere i problemi relativi alle minoranze nazionali.
15
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Il Consiglio europeo ha preso conoscenza della relazione del Con,
siglio che precisa gli obiettivi e le modalità dell'iniziativa progettata
(vedi allegato I). Esso ha deciso di avviare il processo diplomatico che
deve condurre alla conclusione di un Patto di stabilità in Europa. Il
Consiglio europeo invita il Consiglio a fare di questa iniziativa un' azione
comune, in conformità del trattato sull'Unione europea.
L'Unione europea convocherà una conferenza inaugurale a Parigi
nel prossimo aprile, alla quale saranno invitati come partecipanti i
Paesi principalmente interessati dall'iniziativa, i Paesi limitrofi dei Paesi
principalmente interessati, gli Stati che possono apportare un contri,
buto particolare all'attuazione dell'iniziativa, i Paesi interessati alla
stabilità dell'Europa a titolo dei loro impegni in materia di difesa e i
Paesi che hanno concluso con l'Unione accordi di associazione (Alba,
nia, Austria, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Finlandia,
Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Norvegia, Polonia, Re'
pubblica Ceca, Romania, Russia, Santa Sede, Slovacchia, Slovenia,
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria), nonché i
rappresentanti delle organizzazioni internazionali competenti per l'ini,
ziativa in questione (CSCE, Consiglio d'Europa, UEO, NATO e Na,
zioni Unite). Questi Paesi e organizzazioni sarebbero disposti ad accet,
tare il concetto e le modalità della Conferenza approvati dall'Unione
al termine delle consultazioni formali che essa condurrà. Gli altri Stati
partecipanti alla CSCE che accettassero tale concetto e tali modalità
sarebbero parimenti invitati in qualità di osservatori. La conferenza sarà
preceduta da consultazioni con tutti i Paesi interessati per assicurarne
la preparazione.

Ex Jugoslavia
Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione che figura nel,
l'allegato II.

Processo di pacificazione in Medio Oriente: quadro di azione comune.
L'Unione europea continuerà a sostenere il processo di pacifica,
zione in Medio Oriente per giungere a una pace equa, duratura e gl~
bale nella regione. Il reciproco riconoscimento tra Israele e l'OLP e
la dichiarazione di principi costituiscono un primo importante passo
in questa direzione.
L'Unione conferma al riguardo la sua intenzione, annunciata al
Consiglio europeo straordinario del 29 ottobre, di sostenere il processo
di pacificazione mettendo a disposizione gli strumenti politici, econ~
mici e finanziari dell'Unione sotto forma di azione comune e di un esame
di proposte pertinenti della Commissione in questo contesto. Il Consi,
glio europeo ritiene che i seguenti settori si prestino ad iniziative da
attuare secondo le procedure adeguate:
- partecipazione ad accordi internazionali atti a favorire una solu,
zione pacifica nel contesto del processo avviato a Madrid;
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- rafforzamento del processo di democratizzazione, compresa l'as~
sistenza, eventualmente richiesta, nella preparazione e nel controllo
delle elezioni da tenere nei territori palestinesi autonomi;
- consolidamento della pace incoraggiando la cooperazione regio~
naIe. L'Unione si adoprerà in particolare, nell'ambito dei gruppi di
lavoro multilaterali sullo sviluppo economico regionale e sul controllo
degli armamenti e la sicurezza regionale, per contribuire allo sviluppo
economico e alla sicurezza regionale in Medio Oriente;
- sostegno dell'autorità palestinese di autogoverno provvisorio,
da istituire in base all'accordo israelo-palestinese attraverso la rapida,
efficace e trasparente applicazione dei programmi di aiuto dell'Unione
europea per lo sviluppo dei territori occupati, in stretta consultazione
con i palestinesi. In quanto principale donatore di aiuti ai territori occu~
pati, l'Unione europea svolgerà un ruolo importante nel Gruppo di
collegamento ad hoc per coordinare i suoi programmi di aiuto nel modo
più stretto possibile con i programmi di altri donatori che operano nella
regione;
- concessione, nell' ambito degli orientamenti esistenti, di un aiuto
alle altre parti dei negoziati bilaterali, parallelamente ai loro progressi
sostanziali verso la pace;
- continuazione delle azioni in corso relative alle misure volte ad
instaurare un clima di fiducia presentate alle parti regionali;
- uso dell'influenza dell'Unione per incoraggiare tutte le parti a
sostenere senza riserve il processo di pacificazione.
Il Consiglio europeo sostiene la proposta di organizzare una confe~
renza internazionale degli imprenditori dedicata a progetti di infrastrut~
tura in Medio Oriente.

RELAZIONI CON ISRAELE.

Riferimento: progetto di accordo di associazione con Israele (punto

1.3.31 )
La conclusione di un nuovo accordo con Israele è uno degli elementi importanti dello sviluppo della cooperazione fra l'Unione europea e la regione del Medio Oriente.
Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione dei progressi già realizzati sulla raccomandazione della Commissione del 28
settembre 1993 per la negoziazione di questo accordo. Esso approva
gli elementi essenziali. delle direttive di negoziato ed esprime 1'auspicio
che i negoziati stessi vengano avviati all'inizio de11994 e si concludano
al più presto.
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ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULL'UNIONE.

Unione economica e monetaria.

I Capi di Stato e di Governo hanno deciso di nominare il barone
Alexandre Lamfalussy presidente dell'Istituto monetario europeo per
un periodo di tre anni a decorrere dal l° gennaio 1994.
L'Istituto monetario europeo dovrà svolgere un ruolo importante
per il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento delle politiche
monetarie degli Stati membri, nonché nell'ambito della supervisione
del Sistema Monetario Europeo.
Da un punto di vista generale il Consiglio europeo constata con
soddisfazione che esistono tutti i presupposti per consentire l'avvio
effettivo della seconda fase dell'UEM alla data convenuta, cioè il l°
gennaio 1994.

SUSSIDIARIETÀ.

Riferimenti: Dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la
trasparenza e la sussidiarietà (Boll. CE 10-1993, punti da 1.6.1 a 1.6.5
e punti da 2.2.1 a 2.2.3)

Rapporto della Commissione al Consiglio europeo sull'adegua~
mento della vigente normativa al principio di sussidiarietà [COM(93)
595 e BolI. CE 11-1993, punto 1.7.2]
Comunicazione della Commissione sulla sussidiarietà - Seguito
da dare all'elenco di Edimburgo (BolI. CE 11-1993, punti 1.7.1 e 2.2.1).
Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione della Commis~
sione sull'adeguamento al principio di sussidiarietà della legislazione
in vigore e ha rammentato che l'accordo interistituzionale concluso il
il 25 ottobre fra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione dimostra
l'impegno delle tre istituzioni in questo settore.
Il Consiglio europeo ha preso nota con soddisfazione che la Com~
missione, rispondendo agli impegni assunti in occasione dei Consigli
europei di Lisbona e di Edimburgo, ritira una serie di proposte e sugge~
risce di abrogare un certo numero di atti legislativi esistenti e di sempli~
ficarne o rimaneggiarne altri.
Il Consiglio europeo auspica che la Commissione presenti rapida,
mente proposte formali in materia, che dovranno essere adottate con
la massima tempestività. Ha sottolineato l'importanza che questa ini,
ziativa di snellimento e di semplificazione comporta per gli operatori
economici e in particolare per le piccole e medie imprese.
Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a rispon,
dere ai suggerimenti degli Stati membri che ancora non sono stati presi
in considerazione eda presentargli regolari relazioni sull'applicazione
del principio di sussidiarietà. La prossima relazione della Commissione
in materia sarà presentata nel dicembre 1994.
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Collocazione dei Paesi candidati all' adesione nelle istituzioni dell'Unione.
Il Consiglio europeo ha adottato la posizione dell'Unione per
quanto concerne la collocazione nelle istituzioni dei Paesi candidati
all'adesione (vedi allegato III); esso invita il Consiglio « Affari generali »,
nel contesto della conclusione dei negoziati di ampliamento, a comple~
tare questa decisione per quanto riguarda il minimo richiesto per la
maggioranza qualificata nelle votazioni nell' ambito del Consiglio.

ALLEGATO

I

PATTO DI STABILITÀ: RELAZIONE SINTETICA
INTRODUZIONE.

Il 21 e 22 giugno 1993 a Copenaghen i capi di Stato e di Governo
hanno giudicato che fosse opportuna un'iniziativa per un patto sulla
stabilità in Europa ed hanno deciso di esaminarla in dicembre in base
ad una relazione presentata dai Ministri.
Il 4 ottobre il Consiglio ha adottato a tal fine un primo documento
decidendo altresì di svolgere con i Paesi interessati consultazioni infor~
mali riguardo al suddetto documento.
Il Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 ha previsto che il patto
di stabilità, destinato a risolvere il problema delle minoranze e a raf,
forzare l'inviolabilità delle frontiere, costituirà un elemento essenziale
dell'azione comune, intesa a promuovere la stabilità, il rafforzamento
del processo democratico e lo sviluppo della cooperazione regionale
nell'Europa centrale e orientale.
La presente relazione sintetica contiene il risultato delle consulta~
zioni svolte e sottopone al Consiglio europeo proposte volte a concre~
tare questi orientamenti. Essa è corredata di un allegato in cui si preci,
sano le modalità che possono essere adottate a tal fine.
PROGETTO.

Il progetto si prefigge di contribuire alla stabilità prevenendo le
tensioni e i conflitti potenziali in Europa; non riguarda i Paesi in con,
flirto aperto; mira a creare relazioni di buon vicinato e a incitare i Paesi
a consolidare le rispettive frontiere nonché a risolvere i problemi l'eIa,
tivi alle minoranze nazionali; a tal fine, mette in atto una diplomazia
preventiva in cui l'Unione europea dovrà svolgere un ruolo attivo di
catalizzatore; vuole inoltre facilitare il l'avvicinamento all'Unione dei
Paesi che hanno accordi con essa o che li stanno negoziando.
Il progetto avrebbe carattere geograficamente aperto ed evolutivo,
con la possibilità di concentrarsi, in un primo tempo, sui Paesi dell'Eu,
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ropa centrale e orientale aventi la prospettiva di diventare membri
dell'Unione europea e con i quali quest'ultima ha maggiori opportunità
di far valere la sua influenza in modo efficace, in particolare i sei PECO
e i tre Stati baltici. Obiettivo del progetto è facilitare il ravvicinamento
e la cooperazione di questi Stati con l'Unione, aiutandoli a soddisfare
le condizioni elencate dal Consiglio europeo di Copenaghen. Questa
azione potrebbe venire estesa ad altre regioni o Paesi.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO.

Per lanciare il piano, l'Unione convocherebbe a Parigi, verso il
mese di aprile 1994, una conferenza di avvio. L'Unione inviterebbe a
partecipare alla conferenza di avvio i Paesi principalmente interessati
dall'iniziativa, i Paesi limitrofi dei Paesi principalmente interessati,
gli Stati che possono apportare un contributo particolare all'attuazione
dell'iniziativa, i Paesi interessati alla stabilità dell'Europa a titolo dei
loro impegni in materia di difesa e i Paesi che hanno concluso con l'Unio,
ne accordi di associazione (Albania, Austria, Bielorussia, Bulgaria, Ca,
nada, Cipro, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta,
Moldavia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Santa
Sede, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina
e Ungheria), nonc;hé i rappresentanti delle organizzazioni internazionali
competenti per l'iniziativa in questione (CSCE, Consiglio d'Europa,
UEO, NATO e Nazioni Unite). Questi Paesi e organizzazioni sarebbero
disposti ad accettare il concetto e le modalità della Conferenza apprÙ'
vati dall'Unione al termine delle consultazioni formali che essa condurrà.
Gli altri Stati partecipanti alla CSCE che accettassero tale concetto e
tali modalità sarebbero parimenti invitati in qualità di osservatori. La
conferenza sarà preceduta da consultazioni con tutti i Paesi interessati
per assicurarne la preparazione.
La conferenza di avvio avrebbe il compito di istituire· le tavole
rotonde che dovranno accompagnare le discussioni bilaterali.
La conferenza di avvio sarebbe preceduta da consultazioni formali
intese ad assicurarne la preparazione. Si tratterebbe essen;ialmente di
definire la natura, il ruolo, il funzionamento e la composizione delle
tavole rotonde e l'apporto dei partecipanti, nonché le norme che disci,
plinerebbero la conferenza.
Il risultato a cui si tende è la conclusione di accordi che contem,
plino in particolare i problemi delle minoranze nazionali e il consolida,
mento delle frontiere e che, con le intese complementari, costituiscano
elementi essenziali del patto. Queste intese riguarderebbero in parti,
colare le cooperazioni regionali create, preciserebbero 1'apporto del,
l'Unione europea, quello dei Paesi terzi disposti a fornire un sostegno
e il ruolo che compete agli strumenti propri di organismi internazionali.
Il patto ratificherà la globalità degli accordi cui saranno giunti gli
Stati che vi avranno partecipato e le intese complementari e, una volta
approvato da tutti i partecipanti, sarà destinato a essere trasmesso aUa
eSeE che ne sarà custode.

CEE-UE -

CONSIGU EUROPEI

217

MEZZI.

Il progetto mira alla creazione di relazioni di buon vicinato fondate,
in alcuni casi, su accordi bilaterali tra i Paesi principalmente interessati,
riguardanti in particolare il consolidamento delle frontiere e i problemi
delle minoranze nazionali.
Dovrà tener conto degli accordi già conclusi e degli sforzi compiuti
dagli Stati nei confronti delle loro minoranze nazionali; metterà in
atto misure di accompagnamento e di rafforzamento della fiducia;
si baserà sui principi e sugli strumenti delle organizzazioni esistenti;
favorirà le cooperazioni tra Paesi vicini, con il sostegno dell'Unione
e di Paesi terzi.
Si prefigge di ricorrere ai principi e agli strumenti della CSCE e
del Consiglio d'Europa, evitando doppioni e stabilendo con tali orga;
nismi stretti contatti durante tutto il processo di elaborazione e di attua~
zione del patto.

RUOLO DELL'UNIONE.

L'Unione accompagnerà attivamente il processo di elaborazione
del patto: prenderà l'iniziativa di convocare la conferenza di avvio,
inciterà le parti a stabilire tra di loro accordi di buon vicinato e a intra;
prendere sforzi per migliorare, di fatto e di diritto, le situazioni delle
minoranze nazionali; incoraggerà le cooperazioni regionali e fornirà
un sostegno, traendo segnatamente il massimo profitto dagli accordi
esistenti o in corso di negoziato.
L'Unione prenderà le disposizioni necessarie al fine di assicurare
1'efficacia e la riuscita della sua iniziativa utilizzando la procedura del;
l'azione comune come previsto negli orientamenti del Consiglio euro~
peo straordinario del 29 ottobre, segnatamente per l'avvio della con;
ferenza.

MOTIVAZIONE.

Questo progetto scaturisce da una triplice motivazione: innanzi
tutto l'urgente necessità di rafforzare la stabilità in Europa; poi l'apporto
dell'Unione agli sforzi dei Paesi che si preparano all'adesione; infine
l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.
L'Unione desidera contribuire, suscitando solidarietà di fatto e
mettendo in atto una nuova concezione delle frontiere fondata sulla
libera circolazione, a risolvere le questioni ancora aperte riguardanti
i problemi delle minoranze nazionali e il consolidamento delle frontiere.
La diversità di cultura, lingua, religione, tradizioni e origine deve diven,
tare fonte di arricchimento e fattore di unità e non deve più costituire
causa di tensioni e di rivalità.
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PROPOSTA.

Si propone pertanto al Consiglio europeo di approvare gli orientamenti che precedono e quelli riportati nel presente allegato che li
concretizzano, nonché di invitare il Consiglio ad assicurarne l'attuazione.

AUEGATO

II

DICHIARAZIONE SULL'EX JUGOSLAVIA
Quest'inverno un disastro umanitario minaccia la Bosnia-Erzegovina. La guerra e le atrocità devono aver fine. L'Unione europea ha
perciò presentato un piano d'azione per assicurare l'invio dell'aiuto
e la ripresa dei negoziati. Questo piano è stato accettato da tutte le
parti come base di negoziato. Esiste ora una concreta possibilità di
pace a condizione che le parti lo vogliano realmente. A tal fine, tutte le
parti debbono dar prova della flessibilità necessaria e negoziare in buona
fede sema più temporeggiare.
L'Unione europea fornisce la maggior parte dello sforzo umani.
tario. La sua azione comune è in corso di attuazione. L'Unione europea continua ad insistere affinché venga riaperto l'aeroporto di Tuzla.
Pur se i convogli umanitari subiscono minori intralci, le parti sono ancora ben lungi dal soddisfare gli obblighi assunti a Ginevra il 29 novembre. Esse devono conformarvisi strettamente.
Sul piano politico restano da sormontare enormi ostacoli. La parte
serba non ha ancora concesso i necessari adeguamenti territoriali. I
bosniaci hanno diritto ad un territorio accettabile che comprenda un
accesso al mare; a questo proposito, si rivolge un appello alla parte
croata. L'accordo su Sarajevo, quale definito a. bordo dell'H.M.S.
Invincible, deve garantire, sotto il controllo delle Nazioni Unite, il
libero accesso e la libera circolazione di tutti i suoi cittadini in tutta la
città. La rivendicazione della parte bosniaca su un terzo del territorio
della Bosnia-Erzegovina è legittima e deve essere soddisfatta.
I Serbi debbono essere consci della responsabilità che si assumerebbero se persistessero nella loro intransigenza. Essi debbono sapere che
soltanto concrete concessioni territoriali da parte loro in BosniaErzegovina e l'accettazione del modus vivendi in Croazia porteranno
l'Unione europea ad adoprarsi, come promesso a Ginevra, per la sospensione progressiva e condizionata delle sanzioni a mano a mano che esse
vengono applicate. Nel frattempo, l'Unione europea si sforzerà di pro~
muovere un'applicazione più rigorosa delle sanzioni.
Il Consiglio europeo esige che tutte le parti agiscano con uno spi~
rito costruttivo e confida che gli Stati terzi dissuadano le parti dal ricor,
rere all' opzione militare. L'Unione europea ribadisce che essa è pronta
ad assumere il proprio ruolo ne.lla messa in atto del piano di pace.
t'Unione europea cercherà di ottenere, per la parte bosniaca; assicu~
razioni credibili per l'attuazione effettiva di una soluzione pacifica. Essa
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si impegnerà in questa prospettiva affinché il dispositivo richiesto venga
messo in atto sotto l'autorità del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, facendo appello, tra l'altro, ai mezzi della NATO. Gli Stati
membri dell'Unione europea apporteranno il loro contributo a questo
dispositivo e lanciano un appello affinché anche gli altri Stati interessati
vi aderiscano.
Il Consiglio europeo rinnova la sua fiducia nei negoziatori affinché
essi concentrino i loro sforzi per la riuscita del piano d'azione che costi;
tuisce la base del negoziato. Esso invita i dirigenti serbi, bosniaci e croati
ad incontrare il Consiglio a Bruxelles il 22 dicembre.

ALLEGATO

III

COLLOCAZIONE DEI PAESI CANDIDATI ALL' ADESIONE NELLE
ISTITUZIONI E NEGLI ORGANI

La Commissione.
Numero dei membri:
Austria: 1; Belgio: 1; Danimarca: 1; Finlandia: 1; Francia: 2; Germania: 2;
Grecia: 1; Irlanda: 1; Italia: 2; Lussemburgo: 1; Norvegia: 1; Paesi
Bassi: 1; Portogallo: 1; Regno Unito: 2; Spagna: 2; Svezia: 1. - Totale: 21.
Il Parlamento europeo.

Numero dei membri:
Austria: 20; Belgio: 25; Danimarca: 16; Finlandia: 16; Francia: 87;
Germania: 99; Grecia: 25; Irlanda: 15; Italia: 87; Lussemburgo: 6;
Norvegia: 15; Paesi Bassi: 31; Portoga1l6: 25; Regno Unito: 87; Spagna: 64; Svezia: 21. .- Totale; 639.
Corte di giustizia.

- Ogni Stato membro propone la nomina di un giudice. Inoltre,
nell'ipotesi di un numero pari di Stati aderenti, la Germania, la Francia,
l'Italia, la Spagna e il Regno Unito parteciperebbero a un sistema di
rotazione di un giudice supplementare (1);
- la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito
propongono rispettivamente la nomina di un avvocato generale;
- gli altri Stati membri partecipano ad un sistema di rotazione di
tre avvocati generali.
(l) Una dichiarazione comune, analoga a quella adottata in occasione dell'ampliamento nel 1973, sarà iscritta nell'atto di adesione per disciplinare il caso dell'adesione di un numero dispari di Paesi candidati, permettendo così di convertire il tre di·
cèsimo giudice incarica in avvocato generale.
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Tribunale di primo grado.

Ogni Stato membro propone la nomina di un membro.
Corte dei conti.

Ogni Stato membro propone la nomina di un membro.
Comitato economico e sociale.

Numero dei membri:
Austria: 11; Belgio: 12; Danimarca: 9; Finlandia: 9; Francia: 24;
Germania: 24; Grecia: 12; Irlanda: 9; Italia: 24; Lussemburgo: 9; Nor~
vegia: 9; Paesi Bassi: 12; Portogallo: 12; Regno Unito: 24; Spagna: 21;
Svezia: 11. - Totale: 229.
Comitato delle regioni.

Numero dei. membri:
Austria: 11; Belgio: 12; Danimarca: 9; Finlandia: 9; Francia: 24;
Germania: 24; Grecia: 12; Irlanda: 9; Italia: 24; Lussemburgo: 6; Nor,
vegia: 9; Paesi Bassi: 12; Portogallo: 12; Regno Unito: 24; Spagna: 21;
Svezia: 11. - Totale: 229.
Il Consiglio.

Rotazione della presidenza
i) L'articolo 146 del trattato è così modificato:

«Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato
membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Govemo di
detto Stato membro.
La presidenza è esercitata a turno da ciascuno Stato membro del
Consiglio per una durata di sei mesi, secondo un ordine fissato dal Con,
siglio stesso che delibera all'unanimità ».
ii) All' entrata in vigore del trattato di adesione, il Consiglio adot,
terà la seguente decisione (1):
« La Presidenza del Consiglio è esercitata:
- durante il primo semestre 1995 dalla Francia;
- durante il secondo semestre del 1995 dalla Spagna;
- per i semestri successivi a tumo dai seguenti Paesi, nel seguente
ordine: Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria,

(1) Decisione da modificare se l'ampliamento riguarda meno di quattro Paesi.
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Norvegia, Germania, Finlandia, Portogallo, Francia, Svezia, Belgio,
Spagna, Danimarca, Grecia.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati
membri interessati, può decidere che uno Stato membro eserciti la
presidenza in un periodo diverso da quello indicato nell' elenco di cui
sopra ».
Ponderazione dei voti in sede di Consiglio
- Attuali Stati membri: mantenimento dell'attuale ponderazione,
- Austria, Svezia: 4 voti per Paese,
- Norvegia, Finlandia: 3 voti per Paese.
Lingue ufficiali.

Le lingue ufficiali dell'Unione saranno, dopo l'ampliamento, le
nove lingue ufficiali attuali alle quali si aggiungeranno, all'atto dell'adesione, il finnico, il norvegese e lo svedese.
Negli atti della Conferenza sarà inserita la seguente dichiarazione:
« Nell'adottare le disposizioni istituzionali del trattato di adesione
gli Stati membri e gli Stati candidati convengono che la Conferenza
intergovernativa, che sarà convocata nel 1996, oltre all'esame della
funzione legislativa del Parlamento europeo e agli altri punti stabiliti
nel trattato sull'Unione europea, avvierà l'esame dei problemi del
numero dei membri della Commissione e della ponderazione dei voti
degli Stati membri in sede di Consiglio. Esaminerà inoltre le misure
ritenute necessarie ad agevolare i lavori delle istituzioni e a garantirne
1'efficace funzionamento».

ALLEGATO

IV

ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO EUROPEO IN VISTA DELLA
CONCLUSIONE DEI NEGOZIATI DEL GATT E DELLA SES,
SIONE DEL CONSIGLIO «AFFARI GENERALI» DEL 13
DICEMBRE 1993
Riferimento: Atto finale dei negoziati dell'Uruguay Round (punto
1.3.99)
Negoziati di Ginevra.

Restano ancora in sospeso vari problemi per raggiungere un accordo,
segnatamente nel settore dei tessili, che riveste vitale importanza per
uno Stato membro, e nel settore dell'organizzazione mondiale del com~
mercio, accordo che garantisca, attualmente e in futuro, un trattamento
eccezionale e separato nel settore dell' audiovisivo,
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Ag,'icoltura.
Il Consiglio europeo prende nota delle previsioni della Commissione in merito alla compatibilità dei nuovi impegni internazionali che
risulterebbero da un accordo in sede di GATT con la PAC riformata.
Se, tuttavia, si rivelassero necessarie misure complementari, il Consiglio conviene che esse non dovrebbero aumentare gli obblighi della
PAC riformata, né pregiudicarne il corretto funzionamento. Se del caso;
esso adotterebbe le misure necessarie tenendo conto delle decisioni
finanziarie del Consiglio europeo di Edimburgo.
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RitmÌone dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 1-2 febbraio)
Si sono riuniti a Bruxelles il l° e il 2 febbraio i Ministri degli Esteri
della CEE: per l'Italia hanno partecipato il Ministro degli Esteri ono
Colombo e il Ministro del Commercio estero seno Vitalone.
La riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri è stata in gran
parte aperta al pubblico e trasmessa per la prima volta in diretta TV.
La decisione è stata presa da Niels Helveg Petersen, Ministro degli Esteri
danese e Presidente di turno del Consiglio, per maggiore trasparenza
decisionale e per «una Comunità europea più vicina ai cittadini ».
Nel corso dei lavori, è stata in particolare esaminata la crisi Jugoslava e la possibilità di nuove iniziative di far rispettare l'embargo decretato dall'ONU contro la Serbia e il Montenegro.
I Ministri hanno trattato i seguenti punti:
- Negoziati di adesione con l'Austria, la Finlandia e la Svezia:
sessione pubblica (punto 1.3.1).
- Protocollo addizionale all' accordo sullo Spazio economico europeo: adozione di una decisione che autorizza la Commissione ad avviare
negoziati (punto 1.3.3).
- Accordo europeo di associazione tra la Comunità europea e la
Romania: firma (punto 1.3.9).

Altri punti trattati:
-.
-

Programma di lavoro della presidenza: dibattito (in pubblico).
Dialogo interistituzionale: resoconto della presidenza.
Ex Jugoslavia: dibattito approfondito.
Uruguay Round:conc;lusioni della presidenza.
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- Dazi antidumping americani sull'acciaio e misure americane atti,
nenti ai pubblici appalti: stato di avanzamento dei lavori e dibattito.
- Strumento di politica commerciale: ampio scambio di opinioni.
- Relazioni con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: comunicazione della presidenza.
- Cacao: relazione della Commissione e stato di avanzamento dei
lavori.
- Relazioni con il Marocco: scambio di opinioni.
- Aiuti umanitari all' Armenia ed alla Georgia: dibattito.
Principali punti trattati con riguardo alla cooperazione politica europea:
- Bosnia-Erzegovina: adozione di una dichiarazione nell'ambito
della cooperazione politica (punto 1.4.10).
- MissioneWarburton: adozione di una dichiarazione nell'ambito
della cooperazione politica punto (1.4.12).
- Zaire: adozione di una dichiarazione nell'ambito della cooperazione politica (punto 1.4.11).
Al termine della riunione sono state adottate le seguenti dichiarazioni:

DICHIARAZIONE SULLA BOSNIA-ERZEGOVINA.

« La Comunità europea e i suoi Stati membri esprimono il loro
sostegno pieno e senza riserva alcuna al piano globale per un regolamento pacifico in Bosnia-Erzegovina, proposto dalla Conferenza internazionale sull'ex Jugoslavia, in conformità degli impegni assunti durante
la Conferenza di Londra.
Il piano di pace e il progetto di disposizioni interlocutorie per il
Governo della Repubblica della Bosnia-Erzegovina fino allo svolgimento
di libere e regolari elezioni rappresentano una base coerente e globale
che tiene conto degli interessi legittimi delle tre comunità che costituiscono questa Repubblica.
La Comunità europea e i suoi Stati membri invitano con insistenza
le tre comunità della Bosnia-Erzegovina ad accettare il piano di pace
e il progetto di disposizioni provvisorie. Le parti debbono anche apportare la loro piena cooperazione alla loro attuazione.
La Comunità europea e i suoi Stati membri chiedono al Consiglio
di sicurezza dell'ONU di apportare il suo totale sostegno a questo piano
nonché alla sua attuazione. La Comunità europea e i suoi Stati membri
sono disposti a contribuire attivamente alla realizzazione di questo
obiettivo.
La Comunità europea e i suoi Stati membri ribadiscono il loro sostegno integrale alla sovranità, all'integrità territoriale e al carattere
plurietnico della Repubblica della Bosnia-Erzegovina. Essi proseguiranno
i loro sforzi allo scopo di aiutare questa Repubblica a sollevarsi dall'at;
tuale tragica situazione».
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DICHIARAZIONE SULLO ZAIRE.

« La Comunità europea e i suoi Stati membri deplorano profon~
damente l'esplosione di violenza che si è appena registrata nello Zaire
e che ha provocato numerose morti, tra cui l'ambasciatore di Francia
a Kinshasa.
Nell'esprimere la sua grave preoccupazione nei confronti della
nuova prova che la popolazione zairese sta subendo, la Comunità euro,
pea e i suoi Stati membri sono anche molto allarmati per i loro citta~
dini ed auspicano che l'evacuazione in corso possa continuare nell' ordine.
La Comunità e i suoi Stati membri rivolgono alle forze in campo un
pressante appello affinché sia posto termine al conflitto.
Le forze politiche dello Zaire devono adoperarsi per consentire
al processo democratico di prendere un nuovo avvio e il Governo di
transizione deve esercitare le sue prerogative in tutti i settori, ivi com,
preso per quanto riguarda il mantenimento dell' ordine nel rispetto dei
diritti dell'uomo e il contro1lo economico e monetario che condizio,
nano il ristabilimento della situazione sociale.
A questo proposito la Comunità europea chiede al Presidente dello
Zaire che sia posto fine alle azioni di ostruzione alla transizione demo,
cratica. La Comunità manifesta il suo sostegno agli sforzi del Presidente
dell' Alto consiglio della Repubblica, sig. Mossengwo, al fine di favo,
rire una soluzione politica che consenta il buon svolgimento di questa
transizione verso elezioni libere e democratiche ».

DICHIARAZIONE SULLA MISSIONE

W ARBURTON.

« La Comunità e i suoi Stati membri si compiacciono per la rela~
zione presentata dalla missione ·Warburton sui risultati dell'inchiesta
che essa ha condotto nel corso di visite effettuate dal 20 al 29 dicembre
1992 e dal 19 al 26 gennaio 1993.
La decisione del Consiglio europeo di avviare questa inchiesta è
giustificata dai suoi risultati. Atti di stupro sono stati perpetrati su grande
scala nell' ex Jugoslavia come se facessero parte di un disegno ben pre,
ciso. La grande maggioranza delle parecchie migliaia di vittime è risul,
tata essere musulmana.
La Comunità europea e i suoi Stati membri sono costernati da
questi crimini e dal carattere inumano dell'attuale conflitto. Essi hanno
intenzione di attuare le raccomandazioni che figurano nella relazione
sull'assistenza alle donne bosniache musulmane che sono rimaste vittime di stupri e di altre atrocità.
A livello politico la Comunità e i suoi Stati membri contatteranno
le parti in conflitto e, in modo particolare i dirigenti politici, per convincerli del carattere irrefutabile delle prove e della necessità imperiosa
di porre termine a queste pratiche odiose. In tale contesto la Comunità
e i suoi Stati membri perseguiranno l'attuazione integrale della risolu-
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zione 798 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e si sforzeranno di ispezionare i luoghi connessi con la perpetrazione di stupri ».
(Bollettino CE 1/2/1993).

Riunione dei Ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 5 aprile)
Si sono riumtl il 5 aprile a Lussemburgo i Ministri degli Esteri
della CEE. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri ono Colombo.
I Ministri hanno discusso dei negoziati per l'adesione della Norvegia alla Comunità europea; delle trattative con Mosca per stipulare
un accordo di cooperazione economica e commerciale e preparare
un'intesa di libero scambio tra la CEE e la Russia. Inoltre è stata esaminata la situazione nella ex Jugoslavia.
Nel corso dei lavori sono stati trattati i seguenti punti:
- Accordi europei con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca:
la Commissione è autorizzata a negoziare due accordi distinti (punto

1.3.16).
- Accordo di cooperazione economica e commerciale, accordo
CECA e protocollo finanziario con la Slovenia: decisione di procedere alla firma (punto 1.3.22).
- Negoziati di adesione con la Norvegia: adozione di conclusioni
(punto 1.3.1).
- Relazioni con la Russia: dibattito orientativo, dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione ed adozione di una decisione
(punto 1.3.18).

Altri punti trattati:
- Questioni di politica commerciale: scambio approfondito di
opinioni.
- Processo di pace nel Medio Oriente: relazione della presidenza.

Punti trattati nell' ambito della cooperazione politica europea:
- Ex Jugoslavia: dichiarazione congiunta con gli Stati membri.
(Bollettino CE 4i93).
Al termine della riunione sono state rese pubbliche le seguenti
dichiarazioni:

DICHIARAZIONE SUL SURINAME.

«La Comunità europea e i suoi Stati membri esprimono la loro
grave preoccupazione per gli avvtmimenti registrati recentemente nel
Suriname in occasione della designazione, da parte del Governo di
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tale Paese, di un nuovo capo delle forze armate. Ribadiscono il loro
totale appoggio al Presidente della Repubblica del Suriname, Dr. R. R.
Venetiaan, e al suo Governo e ricordano che la subordinazione delle
forze armate all'autorità civile riveste un'importanza capitale per il
rafforzamento e il consolidamento della democrazia e dello Stato di
diritto.
La Comunità europea e i suoi Stati membri invitano energicamente
tutte le parti interessate a rispettare integralmente tali principi, ogni
violazione dei quali non può che avere conseguenze negative sulla cooperazione tra la Comunità europea e il Suriname ».

DICHIARAZIONE SULLA EX ]UGOSLA VIA.

« La Comunità e i suoi Stati membri si dichiarano profondamente
preoccupati per il reiterato rifiuto dei dirigenti serbi di Bosnia di sotto~
scrivere il piano di pace Vance-Owen. Continuano a premere affinché
il piano venga accettato dalle tre parti e attuato di conseguenza. A tale
scopo la Comunità internazionale sta esercitando pressioni incessanti
sui serbi di Bosnia e sulle autorità di Belgrado. La Comunità e i suoi
Stati membri stanno sempre più rigorosamente attuando le sanzioni
che isolano così ancora di più la Serbia-Montenegro. A tale riguardo
esprimono soddisfazione per la decisione adottata· in data odierna dal
Consiglio ministeriale straordinario dell'UEO, in merito alle misure
volte a rafforzare l'attuazione dell'embargo sul Danubio decretato dalle
Nazioni Unite.
I serbi di Bosnia hanno bocciato il piano di pace. La Comunità
e i suoi Stati membri hanno a più riprese indicato chiaramente (Consiglio europeo dell'll e 12 dicembre 1992, l° febbraio 1993) che la
non accettazione del piano di pace avrebbe avuto conseguenze gravis,
sime e avrebbe condotto ad un isolamento totale della Serbia-Montenegro su un piano internazionale. È giunta l'ora di prendere misure
concrete in tal senso. La Comunità e i suoi Stati membri hanno elaborato una serie di possibili misure volte ad affrontare la situazione. Esprimono quindi la loro soddisfazione, per il fatto che il Consiglio di Sicurezza stia attualmente esaminando un progetto di risoluzione che appog,
gia il piano di pace e inasprisce il regime delle sanzioni e che contiene
gli elementi essenziali dell'impostazione europea. La Comunità e suoi
Stati membri sono convinti che i membri europei del Consiglio di Sicu,
rezza intensificheranno i loro sforzi in vista della prossima adozione
di una risoluzione conforme a tale impostazione.
Se la parte serba persisterà nella sua politica attuale, i serbi di
Bosnia e la Serbia-Montenegro resteranno isolati per anni. Se tuttavia
i serbi di Bosnia accetteranno il piano di pace e se questo verrà attuato
integralmente e in buona fede, tali pressioni cesseranno progressiva,
mente, per giungere alla totale reintegrazione della Serbia-Montenegro
nella Comunità internazionale.
La Comunità e i suoi Stati membri esprimono profonda inquietudine per la situazione esistente sotto l'aspetto umanitario in Bosnia-
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Erzegovina e soprattutto nella sua parte orientale. Chiedono energicamente che cessino gli attacchi serbi e che sia immediatamente garantito
il libero passaggio degli aiuti umanitari.
La Comunità e i suoi Stati membri esprimono soddisfazione per il
prolungamento del mandato della Forpronu. Invitano il Governo croato
e i serbi di Croazia a negoziare positivamente la composizione dei loro
conflitti sulla base dei principi del piano Vance.
La Comunità e i suoi Stati membri esprimono il loro pieno appoggio alla conferenza internazionale, ringraziano calorosamente il sig.
Cyrus Vance per il suo importante contributo e guardano con favore
alla prospettiva di collaborare con il sig. Thorvald Stoltenberg ».
(Bollettino CE n. 4/93).

Riunione dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 10 maggio)
Si sono riuniti il 10 maggio a Bruxelles i Ministri degli Esteri dei
Dodici; per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
Al centro dei lavori il conflitto nella ex Jugoslavia. A tale proposito il Ministro Andreatta ha illustrato le possibili linee di azione per
raggiungere una soluzione pacifica del conflitto:
1) «Sorvegliare la capacità della Serbia di bloccare la frontiera
con la Bosnia con un corpo internazionale di pura sorveglianza, che
non si sostituisca ai serbi ».
2) Spingere i serbi a ritirare loro cittadini che combattono in Bosnia,
a evitare che feriti in Bosnia tornino a combattere dopo cure ricevute
in Serbia, e ad accettare l'idea che i criminali di guerra dovranno esser
puniti.
3) Difendere con l'aviazione le "zone protette", chiarendo che per
«attacchi massicci e diffusi ci vorrebbero altre risoluzioni dell'ONU
ma che come extrema ratio anche a questo si potrebbe giungere », come
pure in termini estremi al riarmo dei musulmani, « se la situazione dovesse precipitare ». (ANSA)
Altri argomenti trattati:
- Accordo sulla stipulazione degli appalti pubblici con gli Stati
Uniti: adozione di due decisioni (punto 1.2.23).
- Preparazione della sessione ministeriale dell'OCSE: adozione di
una risoluzione (punto 1.3.79).
Altri punti trattati;
- Ex Jugoslavia: dibattito.
- Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio: stato di
avanzamento dei lavori.
~ Accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni: presentazione di una comunicazione della Commissione.
16
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- Relazioni con la Russia: scambio di opinioni.
- Relazioni con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: dibattito.
- Relazioni con il consiglio di cooperazione del Golfo: orien,
tamenti.
- Uruguay Round: la delegazione presenta un memorandum sul
tema.
(Bollettino CE 5/93).

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 22 novembre)
Si è riunito a Lussemburgo il 22 novembre il Consiglio straordi,
nario dei Ministri degli Esteri dei Dodici per discutere di un piano di
pace per l'ex Jugoslavia ed esaminare la proposta presentata 1'8 novembre
scorso da Francia e Germania per sbloccare il negoziato di pace nei BaI,
cani. Tale proposta prevedeva una revoca condizionata delle sanzioni.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri prof. Andreatta, il quale
ha illustrato una proposta italo-tedesca per la progressiva riduzione
delle sanzioni nei confronti di Serbia e Montenegro.
Il prof. Andreatta ha dato inoltre notizia di incontri da lui avuti
in vista della definizione del piano per la Bosnia: in particolare con il
vice Ministro degli Esteri russo Vitaly Churkin e con il Ministro degli
Esteri croato Mate Granic che hanno sostanzialmente accettato il piano.
Al termine dei lavori è stata approvata, su proposta del Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e del Ministro degli Esteri tedesco Klaus
Kinkel, la formula sulla «sospensione progressiva dell'embargo» (ANSA).

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 2 dicembre)
Si sono riuniti a Bruxelles il 2 dicembre i Ministri degli Esteri dei
Dodici. A rappresentare l'Italia è intervenuto il sottosegretario agli
Esteri seno Azzarà. Al centro dei lavori il rafforzamento e il migliora~
mento della cooperazione tra i Paesi dell'Unione europea e quelli in
fase di sviluppo.

Principali punti trattati:
- Lotta contro la povertà: adozione di una risoluzione (punto
1.3.57).
- Procedura di coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri:
adozione di una risoluzione (punto 1.3.59).
,- Aiuti alla riabilitazione: adozione di conclusioni (punto 1.3.58).

CI!I!-UI! -

CONSIGLI DI!l MlNlSnu DI!OU l!STIlIU

229

Altri punti trattati:
- Sanità. AIDS: stato di avanzamento dei lavori.
- Sicurezza alimentare: stato di avanzamento dei lavori.
- Istruzione e formazione: stato di avanzamento dei lavori.
- Demografia e pianificazione delle famiglie: stato di avanzamento
dei lavori.
- Donne e sviluppo: stato di avanzamento dei lavori.
- Complementarità tra la politica in materia di sviluppo seguita
dalla Comunità e quella predisposta dagli Stati membri: scambio di
opinioni.
- Problemi posti dalle migrazioni e dall'indebitamento: preparazione.
- Revisione di Lomè IV a metà percorso: esame.
- Relazioni con l'Eritrea: esame.
- Diritti dell'uomo: dibattito orientativo.
- Seguito dell'UNCED. Aspetti finanziari: esame.
- Relazioni con il Sudafrica: scambio di opinioni.
- Azioni in favore delle foreste tropicali: orientamento.
(Bollettino UE 12/93).

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 20 dicembre)
Si è riunito a Bruxelles, il 20 dicembre, il Consiglio dei Ministri
degli Esteri dei Dodici. Per l'Italia ha partecipato il Ministro degli Esteri
prof. Andreatta. Al centro dei lavori il conflitto jugoslavo, anche in
relazione ai risultati delle elezioni in Serbia. Il dibattito sulla ex Jugoslavia ha riguardato inoltre gli aspetti del negoziato per la ripartizione
del territorio tra le tre parti in conflitto tenendo conto delle necessità
per i musulmani di disporre di una quota accettabile di territorio e di
avere l'accesso al mare. 2 stato quindi affrontato il problema dello
status di Mostar e di Sarajevo, della distribuzione degli aiuti umanitari
e del loro finanziamento. Nel corso della riunione sono stati infine
trattati i seguenti argomenti:
- Tunisia: adozione di direttive in materia di negoziato (punto
1.3.38).
- Israele: adozione di direttive in materia di negoziato (punto
1.3.31).
- Aiuti umanitari in favore della Bosnia-Erzegovina: accordo politicosulle iniziative da intraprendere (punto 1.4.5).
- Patto di stabilità. Azione comune: adozione di una decisione
in materia (punto 1.4.9).
- RelaziQni con 1'Austria: adozione a maggioranza qualificata di
una decisione in materia (voto negativo delle delegazioni tedesca, olandese e h,lssero.burghesei a$tensione della delegazio~e greca) (punto 1.3.12).

230

CONSIGLIO D'EUROPA

- Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio: adozione a
maggioranza di una decisione in materia (voto negativo della delegazione
danese e di quella olandese) (punto 1.7.6).
ALtri punti trattati:

- Seguito dato al Consiglio europeo: esame.
- Seguito dato al Consiglio «Affari generali» del 15 dicembre
1993. Uruguay Round: stato di avanzamento dei negoziati.
- Negoziati di adesione: preparazione.
- Relazioni con i Paesi baltici: esame.
- Ex Jugoslavia: preparazione della riunione del 22 dicembre.
- Revisione a metà periodo della 4a Convenzione ACP-CEE:
stato di avanzamento dei lavori.
- Problema-di Cipro: accordo sull'invio di un osservatore europeo.
Controllo all' esportazione di beni e di tecnologie a duplice uso:
- Stato di avanzamento dei lavori.
- Nomina di membri della Corte dei conti: dibattito.
- Comitato delle regioni: dibattito.
- Attuazione della disciplina di bilancio: scambio di opinioni.
- Dichiarazione comune dell'Irlanda e del Regno Unito: esame.
(Bollettino UE 12/93).

CONSIGLIO D'EUROPA
Vertice dei Capi eli Stato e eli Governo del Coll8ipo el'Europa
(Vienna, 8-9 ottobre)
Si è riunito a Vienna 1'8 e il 9 ottobre il primo vertice dei Capi di
Stato e di Governo del Consiglio d'Europa.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dotto Ciampi,
accompagnato dal Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
Al centro dei lavori i diritti umani e i diritti delle minoranze; in
particolare: la creazione di un Tribunale permanente per i diritti umani
e la riforma del meccanismo di difesa dei diritti, in modo di renderne
l'applicazione più efficiente e spedita. Inoltre è stato affrontato il tema
del nuovo ruolo del Consiglio nella mutata situazione europea dopo la
caduta del muro di Berlino e il crollo del comunismo nell'Europa del~
l'Est. È stato anche messo a punto un programma d'azione per la tutela
delle minoranze, contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza.
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Visita del Presidente della Repubblica on. ScaHaro
(Strasburgo, 17-18 novembre)
Il Presidente della Repubblica, ono Scalfaro, si è recato a Strasburgo

il 17 ed il 18 novembre per una visita ufficiale al Consiglio d'Europa
(nonché al Parlamento europeo - V. anche CEE-UE pago 157).
Accolto all'aeroporto della cittadina francese dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Catherine Lalumière, il Presidente Scalfaro ha pronunciato nel pomeriggio del 17 novembre un discorso dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
In tale circostanza, il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ha
sottolineato il bisogno di un'« Europa politica », che abbia «una comune volontà politica, una comune capacità di politica estera e una
comune capacità di politica di difesa ».
Il Capo dello Stato ha sottolineato quindi l'esigenza di un rafforzamento del processo di integrazione politica dell'Europa, per assicurare agli uomini libertà e pace.
Il Presidente Scalfaro ha anche ribadito come l'Italia sia pronta
a concorrere a detto processo di integrazione, a compiere quel salto di
qualità consistente nella «ferma, definitiva rinunzia a fare prevalere
l'interesse di una parte, della propria parte, sull'interesse generale ».
Il Capo dello Stato ha riservato parole di grande apprezzamento
per gli sforzi profusi dal Consiglio d'Europa per « spalancare le braccia
di fronte ai Paesi che si affacciano ai grandi principi della democrazia »,
principi che il Consiglio d'Europa avrebbe potuto ascriversi il compito
di insegnare, in virtù della sua lunga storia di impegno in questo campo.
Tuttavia, ha avvertito il Presidente Scalfaro, aprire le porte avrebbe
implicato grande senso di responsabilità, occorrendo «non alterare la
sostanza» e « mantenere le ragioni e il volto delle organizzazioni europee»
(ANSA).

Intervento del Presidente della Repubblica ono Scalfaro alla Corte e alla
Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro si è recato nel pomeriggio del 17 novembre alla Corte e alla Commissione Europea dei
Diritti dell'Uomo, dove ha pronunciato il seguente discorso:
Signor Presidente della Corte, Signori Giudici della Corte, Signor
Presidente della Prima Camera della Commissione e Signori Componenti
della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Il mio saluto deferente, la mia riconoscenza per essere accolto, per
avere l'onore di essere accolto qui, in quest'aula, dove risuonano i
principi fondamentali dei diritti della persona. Quanto di più alto, di
più sacro, di più intoccabile, sia nel patrimonio dell'uomo e della civiltà!
Un saluto particolarmente sentito, perché, come loro sanno ed è
stato ricordato, viene da chi, essendo oggi Capo dello Stato Italiano, ha
iniziato la sua esperienza come Magistrato, e porta con sé le stimmate

232

CONSIGLIO D'EUROPA

di questa vocazione, che sono assolutamente incancellabili e irrinun,
zia bili.
Quindi il saluto si fa più vivo, più sentito, se mi consentono anche
più affettuoso, carico di comprensione.
La vostra nascita è il 4 novembre del '50, avete superato il quaran,
tennio: è già una buona esperienza, è un'esperienza sul piano procedu~
rale, è un' esperienza sul piano delle decisioni, quindi della Giurisprudenza, è un' esperienza sul piano del modo organico di muovervi.
Nell'avvicinare il vostro lavoro in un colloquio di cui gli sono
ancora fraternamente grato, con il Giudice Avvocato Onorevole Carlo
Russo, che onora questa Corte, andavo ripensando alle vostre competenze, alle articolazioni che voi. avete.
Dirò, anzitutto, che l'importanza vostra sta in questa enunciazione:
«La Corte per i Diritti dell'Uomo ».
Ogni momento di sofferenza nella storia nasce solo dalla turbativa
dei diritti dell'uomo.
Ogni momento di guerra o di rottura fra i popoli nasce solo dalla
crisi dei diritti dell'uomo.
I diritti dell'uomo hanno una caratteristica fondamentale formidabile: sono come sono e sono dove sono, sono nell'uomo e sono quelli.
Nessuno al mondo può mutarli, metterli in forse, contestarli. Fanno
parte della dignità dell'uomo; sono patrimonio che fanno dell'uomo
l'essere uomo.
È un tema enorme, è un tema di pensiero filosofico, è un tema di
ricerca giuridica, è un tema umano; questo termine è il più ricco, vorrei
dire il più sontuoso, il più pregnante, " patrimonio umano ".
Eravamo al termine degli anni trenta. Incominciava quell'anno quaranta che ha segnato (trentanove-quaranta) l'inizio dell'ultima strage
che ha fatto scempio dei diritti dell'uomo, ed io sui banchi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ascoltavo le lezioni del Professar Conte Balladore Pallieri che è stato onore di questa Corte e che
Lei Signor Presidente ha voluto ricordare.
Certo· che in quel momento quelle lezioni, che erano una spremuta
di ricchezza giuridica, rappresentavano anche il nulla assoluto, perché
quando le armi sostituiscono la ragione, nessuno riesce a parlare di
diritti.
Il Professore parlava e le armi crepitavano e gli uomini morivano.
Il diritto era affossato.
Ma la forza del diritto è che non vi è guerra che lo affossa, non vi
è delitto che lo sopprime, nulla lo spegne.
Può parere un accenno banale, ma nel momento in cui il ladro velocemente ha sottratto il mio portafoglio, quel mio diritto di proprietà
non si spegnerà mai.
« Quale consolazione », dirà il derubato. Certo, sul piano dell'epi,
sodio, l'esclamazione può avere un valore, ma sul piano dei principii
il pensiero che non vi è guerra, non vi è sterminio, non vi è olocausto
che riesca ad incrinare il diritto in quanto tale, dimostra la inanità,
la inutilità, il vuoto assoluto, la sciocchezza dell'uomo che si presenta
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con la potenza dei mezzi materiali, credendo di sterminare ciò che non
è stermina bile.
Tra le avventure della mia vita vi è stata quella immeritata di far
parte dell' Assemblea Costituente che ha scritto la Carta Costituzionale.
Sono entrato a ventisette anni e non posso certo vantare di averla
scritta io. Di avervi partecipato sì, e con immenso onore. Quell'articol02
della Carta Costituzionale della mia patria: «la Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»!
Vi sono due termini che determinato in me, cittadino, Magistrato,
Parlamentare e, poi, Capo dello Stato un' emozione incredibile.
La Repubblica «riconosce », non dona, non regala, non crea un
diritto (e se lo crea, può sospenderlo, può ridurlo, può toglierlo perché
il diritto è il suo e ne fa donazione) ma lo Stato che nasce dall'uomo e
nasce per servire l'uomo, nel momento in cui sorge, si volta verso l'uomo
che lo ha messo al mondo e prende atto, che prima di lui, l'uomo i
diritti li aveva già tutti e lo Stato che nasce può solo riconoscerli e tutelarli.
Non è creatore di diritto! Questa è una delle affermazioni più alte
che sono a fondamento della Democrazia.
Ma c'è un altro termine che mi emoziona: «diritti inviolabili ».
Così facilmente dolorosamente violati! Eppure, per le ragioni che ho
detto prima e non ripeto, anche nel momento in cui il diritto è violato,
calpestato, annullato in quel signolo fatto, il diritto in quanto tale non
lo violerà nessuno, mai. Questo sforzo vano della prepotenza· umana!
Signori Giudici, Signori della Commissione, però mi lascino dire,
non è sconforto: qui il palazzo dei diritti dell'uomo, qui una Corte,
qui una Commissione di giuristi di grandissimo nome e, poco lontano
di qua, le violenze della Bosnia.
La violenza alla donna non di una soldataglia alla quale si è detto:
« Avete vinto una battaglia e il bottino è vostro» e nel termine bottino vi
è tutto, come se ogni essere umano fosse una cosa.
No! C'è qualcuno che pensa che attraverso la violenza fatta alle
donne si possa alterare un'etnia. Questo delitto contro l'umanità nòn
lo avevamo neppure potuto pensare. Eppure c'è stato!
Non vuoI essere una critica, ma guai se non avessimo il coraggio
della constatazione. C'è lo Stato e c'è una Corte c'è una Comunità e
ci sono popoli che hanno il diritto da millenni e c'è la Roma dei Cesari
che ha portato il diritto nel mondo ... Tutto questo è parso non servire
a nulla! La nostra impotenza ... ! Vogliamo svegliarci e fare dell'Europa
una Comunità politica che abbia una forza giuridica vera? Lontano da
me che una forza militare possa servire a qualche cosa. Non c'è guerra
che abbia risolto nulla nei millenni... nulla!
Ma una capacità politica rende più forza anche al diritto; dà anima
al diritto, dà forza, dà statura. Vogliamo svegliarci di fronte a questi
delitti che fanno vergogna all'umanità?
Ho ricevuto qualche settimana addietro, donne italiane e bosniache,
unite insieme per questa difesa di diritti calpestati in un modo nefando,
nella speranza che il Tribunale che sta sorgendo, che si riunisce in questi
giorni, possa affrontare questi delitti e dire una parola, per impedire
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che quando le guerre finiscono ci sia la giustizia del vincitore o ci sia
« ormai è finito, voltiamo pagina », o ci sia, peggio, la scoperta di un
delitto con forza retro-attiva che è il capovolgimento di ogni norma
giuridica che abbia un senso umano.
Può un vecchio Magistrato compiere un'indelicatezza di fronte alla
Corte, alla Commissione? Chiedo le attenuanti generiche. Ho sentito
che a Vienna tra i pensieri e le proposte vi è un pensiero di unificazione.
Evidentemente la deformazione del Magistrato farebbe una gran fatica
ad accettare questa commistione, e io dovrei dire, mi assolvano è vero,
che se si deciderà che Commissione e Corte diventino una cosa, giorno
verrà che saranno nuovamente distinte perché questo è fondamentale
nella dialettica processuale di tutti i secoli e di tutto il mondo.
Stiamo accorti! Chiedo scusa soprattutto a chi ha diritto ad avere
un pensiero diverso e certamente molto più motivato del mio.
Stiamo accorti a lasciare che in sede politica si prendano decisioni
che hanno ragione e radici esclusivamente giuridiche. La politica ha
diritto di prendere delle decisioni, ma non ha mai diritto di sovvertire
principi generali del diritto.
Questa è un'invasione di campo, promesso che non ne farò altre.
Ebbene, la mia ammirazione per il loro lavoro: ventitremila ricorsi
ventiduemila hanno avuto la via libera, il semaforo verde, mille~
cinquanta sono stati discussi, quattrocento e tanti sono stati rimandati.
Avete sulle spalle un carico enorme, ed è indispensabile che la
sacrosanta critica che fate alle procedure troppo lunghe, per esempio
nel mio Paese, non debba ad un certo punto diventare una fatica che
piomba sulle vostre spalle.
Quindi che nascano pure altre sezioni, ma è fondamentale che la
risposta vostra abbia la celerità.
Tocco due punti rapidissimi e chiudo perché so che voi avete in
discussione temi che riguardano il mio Paese.
Bene, con grande schiettezza, ne affronto uno, e faccio solo un cenno
all'altro.
Processi troppo lunghi. Può il Capo dello Stato dirvi che vi ringra~
zia delle vostre sollecitazioni, e vi prega di aumentarle?
lo so quali sono gli sforzi che i vari Governi e i parlamenti hanno
fatto e fanno, e sogno che un giorno le procedure siano eguali in questa
Europa. Ma in questa attesa, che purtroppo non sarà breve, non siate
teneri nei richiami. Abbiamo bisogno del vostro pungolo, abbiamo bi~
sogno della vostra sanzione!
Una giustizia che arriva in ritardo, è ingiustizia, è inutile chiamarla
con altro nome.
Ci sono dei tempi - è stato detto molto saggiamente - li avete
voi, li ha qualsiasi Tribunale, qualsiasi organismo giudicante.
La ricerca della verità molte volte è lunga e faticosa, però non vi
è dubbio che l'attesa è incomprensibile. La giustizia, per essere vera,
bisogna che sia comprensibile dai destinatari.
Quando l'uomo non riesce a capirla, finisce per non credervi, e
io dico con durezza che quando il popolo non crede nei politici deter~
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mina una rottura, ma se il popolo non crede nella giustizia ha già ucciso
lo Stato, il concetto di Stato.
So che discutete un altro tema, che è estremamente delicato e com~
prenderete anche il mio riserbo, però non mi sottraggo a citarlo, ed è
il tema della detenzione preventiva.
In un mondo civile, la detenzione preventiva dovrebbe essere estre~
mamente limitata e fortissimamente motivata. Possibilmente motivata
da un organismo pluralistico e non monocratico poiché il diritto del,
l'uomo è un diritto fondamentale, salvo evidentemente la flagranza
che è un fatto assolutamente incontrovertibile.
Tema delicato, ma è un tema che tocca fortemente la dignità della
persona, perché anche laddove si studia e si riesce a far delle norme noi ne abbiamo fatte - che cercano di risarcire il danno, dobbiamo dire
con grande fermezza, che il danno di una carcerazione preventiva che
risultasse al termfne non essere stata necessaria, non è un danno assolutamente riparabile. Non lo è!
Voi che avete delle sentenze che sono tutte definitive, avete anche
un punto che io prendo come richiamo di esempio che vi fa altissimo
onore: voi avete l'autoricusazione che è un tema di etica di primaria
importanza.
Ho parlato anche troppo. Devo chiedere più di una comprensione
alla Commissione e alla Corte, ma voi avete una responsabilità che è
fra le più alte e le più affascinanti: voi siete al servizio dell'uomo, siete
al servizio dell'umanità, e se noi soffriamo qualche cosa in questi tempi,
la cosa che veramente soffriamo è la crisi dei valori dell'uomo. Poi
parliamo di crisi dell'occupazione, poi parliamo di oscillazione più
o meno spasmodica della moneta, poi parliamo del movimento e dell'emigrazione, poi parliamo di situazioni che possono diventare pericolose nel momento in cui crollati i famosi muri un mondo intero si
affaccia alla libertà e alla democrazia. Ma la vera crisi è la crisi dei valori
dell'uomo.
Questa Corte rappresenta, non la speranza, ma la fede dei valori
e il coraggio di affermarli. A questa fede io dico grazie a questo coraggio
io mi inchino.
Grazie!

CSCE
Incontro tra il Ministro degli Esteri professor Andreatta
e l'Alto Commissario per le minoranze nazionali della CSCE
Max van del' Stoel
(Roma, 20 ottobre)
Il Ministro degli Esteri professor Andreatta ha ricevuto il 20 ottobre alla Farnesina 1'Alto Commissario per le minoranze nazionali della
eSCE Max van del' StoeL
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Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Andreatta ha ricevuto oggi alla Farnesina
l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali della Conferenza sulla
Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Max V311 der Stoel, già Mini~
stro degli Esteri olandese, nel quadro della preparazione della Riunione
Ministeriale di Roma che il 30 novembre p.V. aprirà l'anno di Presi~
denza italiana della CSCE.
L'Alto Commissario, nominato dal Consiglio dei Ministri della
CSCE il 15 dicembre scorso, svolge compiti di tutela delle minoranze
in Europa, e soprattutto di «azione tempestiva» e «preallarme »,
allorché si verifichino minacce di violazione degli impegni CSCE in
materia di minoranze suscettibili di originare tensioni o conflitti.
Il Ministro Andreatta e l'Alto Commissario hanno condotto un
esame della varia e complessa situazione delle minoranze in Europa,
tema centrale per la stabilità e la pace nel continente. Sono stati altresì
considerati aspetti specifici concernenti l'attività dell'Alto Commissa~
rio, con particolare riferimento a problemi relativi alle minoranze pre~
senti in alcuni stati dell'Europa centrale ed orientale. Van der Stoel
ha informato il Ministro degli Esteri circa le missioni di indagine da lui
intraprese nell'ambito del suo mandato in Paesi quali gli Stati Baltici,
l'Ungheria, la Romania e l'Albania, instaurando un dialogo con le
Autorità locali e formulando raccomandazioni.
Al fine di porre la CSCE in condizione di fronteggiare con accresciuta efficacia le emergenze connesse con la tutela delle minoranze, il
Ministro Andreatta e 1'Alto Commissario van der Stoel hanno esaminato le modalità per un rafforzamento dell'azione e degli strumenti
operativi a disposizione dell' Alto Commissario, alla luce della esperienza sinora acquisita.
Nel corso dell'incontro odierno ha anche avuto luogo uno scambio
di vedute circa le relazioni tra la CSCE ed il Consiglio d'Europa in considerazione della competenza di quest'ultimo in materia di diritti del.
l'uomo.

Riunione del Consiglio dei Ministri della Conferenza
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(Roma, 30 novembre--lo dicembre)
Si è svolta a Roma il 30 novembre e il l° dicembre la quarta riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi della Conferenza sulla Sicurezza
e la Cooperazione in Europa.
La questione delle iniziative di pace nel conflitto del NagornoKarabach e la crisi in Bosnia sono stati gli elementi di fondo della riunione con la quale è stato inaugurato l'anno di Presidenza di turno italiana della Conferenza. Per l'Italia ha partecipato il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta.
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Intervento del Presidente del Consiglio dotto Ciampi.
Il Presidente del Consiglio dotto Ciampi ha aperto il 30 novembre
a Roma i lavori del Consiglio della CSCE. Una ampia parte del suo di~
scorso è stata dedicata alla «urgenza» e alla «gravità» dei problemi
legati alla sicurezza e alla stabilità nel Mediterraneo.
Il Presidente Ciampi ha auspicato, a tale proposito, un rafforza~
mento della « dimensione mediterranea» della CSCE e, nell' occasione,
ha illustrato le linee generali della politica dell'Italia, Presidente di turno
della Conferenza.
Il dotto Ciampi ha auspicato una maggiore attenzione nei confronti
del «polo mediterraneo» per prevenire il rischio del diffondersi del~
l'integralismo, ma anche per affrontare «l'importantissima questione
delle minoranze» e la necessità di coinvolgere i Paesi ex comunisti e
di risolvere i rapporti tra la NATO e la UEO.
Inoltre il Presidente del Consiglio ha posto il problema di rilan~
ciare e chiarire il ruolo della CSCE, che rimane un foro di consulta~
zione politica, e definire meglio i rapporti con le organizzazioni militari.
A margine della riunione, il Presidente Ciampi si è intrattenuto
a colloquio con il Segretario di Stato americano, Christopher: il Presi~
dente ha illustrato al Segretario di Stato le linee - ispirate alla continuità
nelle scelte fondamentali - della politica estera italiana, nell'attuale
fase di trasformazione istituzionale, politica e civile del nostro Paese.
Christopher ha espresso grande interesse per l'operato del Governo
italiano, soffermandosi anche sui risultati dell'azione per il risanamento
della finanza pubblica e la riduzione del disavanzo.
Sul piano economico internazionale, commentando la ratifica del
Trattato NAFTA, il Segretario di Stato ha indicato che essa ha colto
il duplice obiettivo di affermare la leadership del Presidente Clinton e
di confermare la vocazione degli Stati Uniti quale partner nel sistema
commerciale mondiale.
Il Presidente del Consiglio ha rilevato che da parte italiana si vede
con favore la formazione di ampie aree regionali integrate per il contributo che esse devono dare allo sviluppo del commercio mondiale.
In questo contesto, da parte americana è stata sottolineata resi..
genza di perseverare negli sforzi per favorire il raggiungimento di un'in..
tesa sul negoziato dell'Uruguay Round, entro la scadenza del 15 dicembre. Il Presidente Ciampi ha ricordato di aver discusso le prospettive
di un' equilibrata conclusione del negoziato con il Presidente Mitter~
rand ed il Primo Ministro Balladur al Vertice italo-francese del 26
novembre scorso. In tema di prospettive future dell' Alleanza Atlantica,
è stato posto l'accento sulla necessità di rispondere adeguatamente alle
esigenze di sicurezza dei Paesi dell'Est, tenendo altresì conto del ruolo
della Russia; ciò, anche ai fini di possibili azioni congiunte di « peacekeeping» con tali Paesi.
Circa il Medio Oriente, anche nella prospettiva del successivo
colloquio del Presidente Ciampi con il Primo Ministro israeliano Rabin,
da parte italiana è stato espresso l'auspicio che il giro di visite che Christopher si accingeva a çompiere nella regione contribuisse a favorire
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un più attivo coinvolgimento nei negoziati di pace di tutte le parti
interessate.
Prendendo spunto dall'iniziativa egiziana per la creazione di un
«Foro mediterraneo per la cooperazione e la stabilità », il Presidente
del Consiglio si è soffermato sull'esigenza - per l'Italia, l'Europa e
l'Occidente nel suo insieme - di uno sforzo tendente a rafforzare la
stabilità nel bacino del Mediterraneo, anche al fine di sostenere il processo di pace arabo-israeliano. Tale azione va inquadrata, nell' ottica
italiana, nel contesto delle iniziative della Politica Estera e di Sicurezza
dell'Unione Europea, a cui il Consiglio Europeo di Bruxelles dellO-11
dicembre 1993 sarà chiamato a dare impulso.

Intervento del Ministro della Difesa seno Fabbri.
Il Ministro della Difesa seno Fabbri è intervenuto il 30 novembre
ai lavori del Consiglio della CSCE. In tale occasione ha annunciato la
mobilitazione delle basi aeree italiane in prossimità della frontiera
orientale e della costa adriatica, al fine di favorire l'arrivo degli aiuti
umanitari e della loro distribuzione in Bosnia.
Il Ministro della Difesa seno Fabbri ha inoltre assicurato la disponibilità di due unità della Marina militare (le navi « San Giorgio» e
«San Marco») per concorrere al trasferimento degli aiuti dai porti
italiani verso Spalato.
Inoltre il seno Fabbri ha riferito di aver preso contatti con le organizzazioni umanitarie che operano in Bosnia (UNHCR, UNICEF e
PAM), «per incoraggiare il massimo sfruttamento» dell'iniziativa.

Brindisi dd Presidente della Repubblica ono ScalfaTo.
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ha offerto un pranzo,
il 30 novembre, in occasione della IV riunione del Consiglio dei Mini,
stri della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
In tale occasione ha pronunciato il seguente brindisi:
Signori!

Ho vivamente desiderato questo incontro, e sono grato a ciascuno
di loro per averlo accolto, offerto dall'Italia che ha l'onore di essere
con voi fino dall'inizio.
Non è solo questo un sentito atto di rispetto e di garbo verso i
qualificati, autorevoli rappresentanti di 53 Paesi legati da uno stesso
Patto, e neppure è la sottolineatura di un grave incarico, la Presidenza,
che per un anno peserà sull'Italia, ma è il desiderio di dire un grande
grazie a Loro, a ciascuno di loro un grazie come cittadino di questa
Terra, un cittadino che teme la guerra e cerca protezione per prevenirla
o per spegnerla se disgraziatamente divampasse.
La Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, per
questo è sorta, per questo vive, per questo opera.
Vi sono stati scetticismi al suo nascere e altri sussistono ancora; gli
uomini dei dubbi permanenti, non hanno mai scritto pagine di storia,
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La ragione fondamentale su cui poggia questa. Conferenza è il
diritto naturale dell'uomo alla sicurezza, è il diritto-dovere naturale
alla collaborazione.
In quante occasioni la CSCE è stata elemento essenziale di prote~
zione e difesa della Pace!
Questi meriti non tolgono, per il dovuto rispetto alla verità, la
dolorosa sconfitta di fronte alla sanguinosa tragedia della ex Jugoslavia:
è osservazione questa che abbiamo fatto più volte!
Lo so che per sollevare una così precisa critica, una così dolorosa
constatazione di inutilità, occorrerebbe saper dire cosa sarebbe stato
utile e valido fare per impedire quel massacro che non è finito.
Ma io sono convinto che sia indispensabile anzitutto un atto di
verità e di umiltà, senza dei quali non vi è né intelligenza politica, né
capacità di prender lezione dai fatti vissuti, per trame prudenza, sag~
gezza e coraggio per l'avvenire.
Nelle mie presenze all' estero ho raccolto unanime apprezzamento
per il fatto che la CSCE sia oggi uno strumento capace di comprendere
in essa Paesi di altri Continenti, del Continente americano e di quello
asiatico, sulla base di un concetto etico-politico, e non solo geografico,
dell'Europa. L'Europa dei valori giustamente travalica i limiti geografici
del vecchio Continente.
Ma, al di sopra di tutto, a voi spetta la grande responsabilità di
seguire con attenzione, a volte con apprensione, le vicende, le sorti
del mondo, per prevenire focolai di guerra, per trovare soluzioni la
dove sono già esplosi dei fatti di grave patologia politica. A voi spetta
di convinvere Governi e Stati che nulla è più inutile e dannoso che
rinunciare a ragionare e sostituire alla ragione la violenza delle armi;
e tante volte questo impegno diventa quasi impossibile, perché la prima
conseguenza dell'uso della ragione è riconoscere il diritto dove è e
come è, anche se tale riconoscimento va a favore dell'avversario.
Convincere Stati, Governi e popoli alla cooperazione, vuoI solo
riconoscere che l'uomo nasce come essere sociale, e il chiudersi nella
propria autosufficienza, quando questa c'è, vuoI dire dare prevalenza
all'egoismo, che è il maggior male che distrugge il senso umano, la natu~
rale fraternità.
Dunque a voi, anzi a ciascuno di noi, viene chiesto di affermare e
difendere una cooperazione fraterna tra i popoli; vi viene, ci viene chiesto
di aiutare gli uomini a vivere secondo la dignità di uomini.
Il mio augurio è ch.e la vostra, la nostra comune, intensa risposta
sia forte, sia intelligente, sia operosa, sia coraggiosa, e soprattutto sia
profondamente umana.
Non è una speranza, vuoI essere una certezza. In questa certezza
ho la gioia e l'onore di dare a loro il più cordiale benvenuto. Grazie!
Con il pranzo offerto dal Capo dello Stato ai Capi delle delegazioni
convenuti a Roma, si è conclusa il 30 novembre la prima giornata del
Consiglio Ministeriale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

240

esCE

Discorso del

Mini~tro

degli Esteri professar Andreatta.

Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta è intervenuto il 10 dicembre
alla IV riunione CSCE pronunciando un discorso (v. Testi e documenti
199J/l pago 317).
I lavori sono terminati il 10 dicembre.
Al termine della riunione è stato diramato il seguente comunicato:

DECISIONI DELLA RIUNIONE DEL CONSIGUO DI ROMA.

1. Questioni regionali.
II. Ulteriore sviluppo delle capacità della CSCE nella prevenzione
dei conflitti e nella gestione delle crisi.
III. Decisioni sull' Alto Commissario per le minoranze nazionali.
IV. La dimensione umana.
V. La dimensione economica.
VI. Cooperazione e contatti con le Nazioni Unite nonché organizza-zioni ed istituzioni europee e transatlantiche.
VII. Strutture ed operazioni CSCE.
VIII. Integrazione degli Stati partecipanti recentemente ammessi.
IX. Relazioni fra gli Stati Mediterranei non partecipanti e la CSCE.
X. Dichiarazione sul nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovi~
nismo, la xenofobia e l'antisemitismo.
XI. Data e sede della quinta riunione del Consiglio della CSCE.

I. -

QUESTIONI REGIONAU.

1. - Bosnia-Eqegovina, Croazia, Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e la

situazione nella regione.
1.1 - La guerra provocata dal nazionalismo aggressivo e dalle
conquiste territoriali imperversa ancora in Bosnia-Erzegovina causando
ulteriori immense sofferenze alla popolazione civile. Nello stesso tempo
persiste il pericolo di guerra in Croazia.
Proseguono immutate le brutali violazioni dei diritti fondamentali
dell'uomo e la politica e la pratica della pulizia etnica vengono perse~
guite senza alcun freno. Tutte le ostilità devono cessare immediatamente.
Devono proseguire gli sforzi della comunità internazionale affinché
possa essere sollecitamente trovata una soluzione politica durevole,
equa e giusta conformemente ai principi concordati da tutte le parti
della Conferenza Internazionale sull' ex Jugoslavia.
I Ministri hanno riaffermatoil loro impegno per una soluzione
glob~e di tutte le questioni trattate dalla Conferenza Internazionale
sull' ex Jugoslavia.

I Ministri hanno rilevato con compiacimento la ripresa dei colloqui
di pace a Ginevra, come risultato della presentazione di un Piano d'Azione
da parte dell'Unione Europea. Essi hanno sollecitato le parti ad avvalersi
dell'iniziativa rappresentata dal Piano d'Azione dell'Unione Europea
per conseguire una soluzione politica del conflitto.
I Ministri hanno riconfermato il loro appoggio alla sovranità,
all'integrità territoriale e all'indipendenza della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e di tutti i Paesi della regione e rifiutano di riconoscere qual~
siasi acquisizione territoriale conseguita con la forza.
Essi hanno riaffermato le loro precedenti decisioni che devono ancora
essere attuate, in particolare, in considerazione del sopraggiungere del~
l'inverno, quelle concernenti la necessità di riaprire gli aeroporti e di
istituire corridoi umanitari ed aree protette.
L'attuale situazione nelle Aree Protette dalle Nazioni Unite (UNPA)
mette a repentaglio l'integrità territoriale della Croazia. Tali territori
dovrebbero essere pacificamente reintegrati nel sistema politico e giu~
ridico della Croazia. Nel Paese proseguono le tensioni e gli episodi armati, minacciando la ripresa delle ostilità. Nelle zone UNPA dovrebbe
essere concordato un moJus vivendi. n riconoscimento reciproco della
Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e della Croazia sarebbe un elemento
essenziale per la stabilità delle loro relazioni e della regione nel suo
insieme.
Coloro che hanno perpetrato brutali violazioni dei diritti dell'uomo
devono essere ritenuti responsabili. In tale contesto, i Ministri hanno
rilevato con compiacimento che il Tribunale Internazionale per i Cri~
mini di Guerra ha iniziato i suoi lavori. Essi hanno espresso particolare
preoccupazione per le violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate da
truppe paramilitari.
1.2. - I Ministri hanno sottolineato l'importanza della persistente
attenzione CSCE sulla Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ed hanno dato
incarico di continuare a controllare l'osservanza delle norme e dei prin~
cipi CSCE, la promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e la tutela
delle minoranze nazionali nell'intera Jugoslavia (Serbia e Montenegro).
Essi hanno continuato a ritenere che una presenza internazionale
nel Kossovo, nel Sangiaccato e nella Vojvodina contribuirebbe a preve~
nire l'allargamento del conflitto a tali regioni. Essi hanno chiesto il
ritorno tempestivo ed incondizionato delle Missioni di lunga durata
nel Kossovo, nel Sangiaccato e nella Vojvodina quale parte delle inizia~
tive globali della CSCE per allentare le tensioni locali, vigilare contro le
violazioni dei diritti dell'uomo, incoraggiare il dialogo e la riconcilia~
zione fra le comunità. Essi hanno esortato ad instaurare e promuovere
i diritti, i processi e le istituzioni democratici, nonché a riprendere i
colloqui sul futuro status del Kossovo.
1.3. - Essi hanno sottolineato che condizione determinante per
la partecipazione alla CSCE è la piena osservanza da parte della Jugo~
slavia (Serbia e Montenegro) di tutti i principi, gli impegni e le deci~
sioni CSCE.
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1.4. - Preoccupati per i rischi di un allargamento del conflitto
all'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, i Ministri hanno dato istruzione alla Missione CSCE di Monitoraggio a Skopje incaricata di Prevenire l'Allargamento del Conflitto di proseguire le sue attività con
impegno immutato.
1.5. - I Ministri hanno concordato che l'importante opera delle
Missioni di Assistenza per le Sanzioni (SAM), istituite per controllare
l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite sulle sanzioni, continuerà immutata.
I Ministri hanno riconosciuto che gli Stati della regione sopportano il considerevole onere economico dell' attuazione delle sanzioni.
Al fine di contribuire ad attenuare le conseguenze negative non intenzionali delle sanzioni per gli Stati della regione, i Ministri hanno deciso
di tenere una speciale riunione ad hoc di alti funzionari che si concentrerà sull'individuazione delle priorità di vari progetti internazionali
miranti ad aiutare gli Stati colpiti della regione ad affrontare in modo
migliore gli effetti delle sanzioni. Il Coordinatore delle Sanzioni UEf
CSCE inviterà le pertinenti organizzazioni internazionali a partecipare
e a presentare contributi a tale riunione. Essa sarà tenuta prima della
fine del gennaio 1994.
1.6. - Guardando al futuro, i Ministri hanno dichiarato l'intenzione di partecipare attivamente agli sforzi volti all' edificazione di una
pace giusta e duratura ne11a regione. Essi hanno sottolineato che la
CSCE è pronta, in cooperazione con altri, a contribuire a un futuro
processo di riconciliazione, riabilitazione e riedificazione delle istitu~
zioni e dei processi democratici nonché dello stato di diritto.
I Ministri hanno chiesto al Comitato Permanente della CSCE di
esaminare il modo in cui le istituzioni CSCE, le missioni ed altri strumenti CSCE, le competenze e l'esperienza regionale potrebbero essere
meglio utilizzati in future iniziative internazionali concertate a tal fine
in coordinamento con le Nazioni Unite e con la Conferenza Internazio~
naIe sull'ex Jugoslavia.

1. 7. - I Ministri hanno affermato che la sicurezza e la stabilità
militari nell'Europa sud orientale sono importanti per la pace e la stabilità dell' area CSCE nel suo insieme.
I Ministri hanno concordato che, a integrazione delle costanti iniziative volte a raggiungere una soluzione globale del conflitto e delle
questioni oggetto della Conferenza Internazionale sull' ex Jugoslavia,
il Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza dovrebbe prendere in
considerazione un contributo della CSCE alla sicurezza regionale me~
diante il controllo degli armamenti e il disarmo nonché il rafforzamento
della fiducia e della sicurezza.

2. Georgia
2.1. - Di fronte all'allarmante situazione in Georgia, i Ministri
hanno sottolineato che devono essere preservate l'integrità territoriale
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e la sovranità della Repubblica di Georgia. Essi si sono impegnati a
rispondere con generosità agli appelli per aiuti umanitari, in particolare
a quelli delle Nazioni Unite, e ad intensificare gli sforzi della CSCE per
contribuire a stabilizzare la situazione nel Paese.
,
2.2. - I Ministri hanno accolto con favore l'inizio di colloqui con
le parti del conflitto abkhaso a Ginevra sotto gli auspici delle Nazioni
Unite e con la partecipazione della CSCE. La CSCE è pronta a contri,
buire ai negoziati per un cessate il fuoco stabile ed una soluzione poli,
dca del conflitto, nonché a cooperare con le iniziative delle Nazioni
Unite in Abkhasia, ad esempio inviando osservatori o fornendo fun,
zionari di collegamento.
2.3. - I Ministri hanno energicamente sollecitato le parti del con,
flitto georgiano-osseto a porre fine all' attuale situazione di stallo e ad
avviare, senza porre condizioni, un dialogo politico che porti alla con,
vocazione di una conferenza internazionale sotto gli auspici della CSCE
e con la partecipazione delle Nazioni Unite, per negoziare una soluzione
del conflitto. Essi hanno inoltre chiesto al Rappresentante Personale
del Presidente in carica ed alla missione CSCE, sulla base del rapporto
del Presidente in carica del Consiglio relativo alla sua visita negli Stati
transcaucasici, di elaborare una proposta, da sottoporre all'esame del
CAF, per eventuali accordi relativi al collegamento con le Forze Con~
giunte di Mantenimento della Pace costituite in base all' Accordo di
Sud del 24 giugno 1992. Il mandato e le regole d'ingaggio attuali rela,
tive a tali forze sarebbero sottoposti all'esame del Rappresentante Per,
sonale e della Missione CSCE al fine di stabilire un controllo ed una
supervisione più globali delle attività delle Forze Congiunte di Mante~
nimento della Pace.
2.4. - I Ministri hanno deciso che le responsabilità della Missione
CSCE dovrebbero essere ampliate per includere anche la promozione
del rispetto dei diritti dell'uomo nell'intera Georgia e la fornitura di
aiuti per lo sviluppo di istituzioni e processi giuridici e democratici,
compresa 1'elaborazione di una nuova costituzione per la Georgia. Le
implicazioni amministrative e finanziarie di tali compiti supplementari
dovrebbero essere decise dal Comitato Permanente della CSCE in base
ad una proposta del Rappresentante Personale del Presidente in carica.
I Ministri hanno inoltre richiesto all'ODIHR di individuare, ove
possibile in cooperazione con il Consiglio d'Europa, progetti specifici
per sviluppare le basi giuridiche e democratiche della Repubblica di
Georgia.
2.5. - I Ministri hanno chiesto al Presidente in carica di dare
seguito assieme alle Nazioni Unite, come questione urgente, alla rac~
comandazione del Presidente in carica del Consiglio relativa alla nomina
di un comune Rappresentante Speciale CSCE/ONU ad alto livello
con il mandato di trattare l'intera gamma dei problemi che confrontano
il Paese, nonché di coordinare le iniziative della CSCE e delle Nazioni
Unite in Georgia. Essi hanno chiesto al Presidente in carica di infor,
mare il CAF o il Comitato Permanente della CSCE sui risultati delle sue
iniziative.
17
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3. Moldova.
3.1. - Pur giudicando con favore il fatto che non si siano verifi~
cati combattimenti nel corso dell'anno passato, i Ministri hanno espresso
preoccupazione per il fatto che la mancanza di progressi nel conseguimento di una soluzione politica dei problemi relativi alla regione al di
là del Dniester abbia impedito lo sviluppo della stabilità e della democrazia nella Repubblica di Moldova. I Ministri hanno inoltre sottolineato
che l'impiego di forze militari per stabilizzare la situazione non può
sostituirsi ad una soluzione politica dei problemi.
3.2. -- I Ministri hanno esortato tutte le parti coinvolte ad accelerare prontamente i negoziati per uno status speciale deUa regione al
di là del Dniester nel contesto dell'indipendenza, della sovranità e
dell'integrità territoriale deUa Repubblica di Moldova al fine di pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile. Essi hanno solle,
citato le parti ad affrontare i problemi linguistici e ad utilizzare pienamente le proposte miranti a rafforzare la fiducia ed altre proposte presentate dalla Missione CSCE per facilitare il processo negoziale. Essi
hanno incaricato la Missione CSCE di tentare di svolgere un ruolo
ancora più attivo nel mantenere i contatti con le parti e nel promuovere
una tempestiva soluzione politica.
I Ministri hanno auspicato inoltre solleciti progressi dei negoziati
per il ritiro tempestivo, ordinato e completo della 14a Armata russa
dalla Moldova. Essi hanno sottolineato che i progressi nel ritiro di
tali truppe non possono essere vincolati ad alcun'altra questione, te~
nendo in debito conto gli accordi esistenti. Essi hanno esortato le parti
interessate a facilitare l'opera della Missione CSCE consentendole
di seguire da vicino i negoziati, di partecipare alle riunioni della Com~
missione di Controllo Congiunta e di circolare liberamente nella zona
di sicurezza. I Ministri hanno espresso il loro pieno appoggio per il
raggiungimento di tali obiettivi.
3.3. - I Ministri hanno concordato che in Moldova la pace e la
stabilità a lungo termine richiedono anche lo sviluppo di strutture e
processi democratici nonché l'attuazione di impegni nel campo dei di~
ritti dell'uomo per l'intera Moldova. Essi hanno pertanto accolto con
favore la decisione del Governo di tenere elezioni per un nuovo parla,
mento nonché la sua intenzione di redigere una nuova costituzione.
Essi hanno inoltre incaricato la Missione CSCE di continuare a promuovere il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto,
anche in singoli casi quali il processo del cosiddetto « gruppo Ilascu ».
I Ministri hanno richiesto all'ODIHR di continuare ad ampliare la sua
cooperazione con il Governo della Moldova su questioni giuridiche e
relative ai diritti dell'uomo e di prepararsi a svolgere un ruolo centrale
nel monitoraggio dell'imminente processo elettorale in tutte le regioni
della Repubblica di Moldova.

4. -

Tagikistan.

4.1. - I l'v1inistri hanno ribadito la loro preoccupazione per la
situazione nel Tagikistan. Essi hanno espresso la loro determinazione
di contribuire a stabilizzare la situazione all'interno del Tagikistan in
stretta cooperazione con le Nazioni Unite e di creare condizioni favorevoli per il progresso verso la democrazia. Essi hanno preso atto degli
sforzi collettivi compiuti a tale riguardo da un gruppo di Paesi membri
della CSI.
4.2. - I Ministri hanno deciso di istituire una Missione CSCE in
Tagikistan. La Missione manterrà i contatti con le forze regionaliste e
politiche del Paese e faciliterà il dialogo ed il rafforzamento della fiducia fra di esse; promuoverà attivamente il rispetto dei diritti dell'uomo;
promuoverà e controllerà 1'ottemperanza alle norme ed ai principi
CSCE; promuoverà modi e mezzi che consentano alla CSCE di contribuire allo sviluppo di istituzioni e processi politici giuridici e democratici; terrà la CSCE al corrente degli ulteriori sviluppi.

4.3. - La Missione CSCE sarà inizialmente composta da quattro
persone. Essa coopererà ed agirà in coordinamento con la rappresentanza delle Nazioni Unite a Dushambe nell'adempimento dei suoi compiti. Il Presidente in carica rimarrà in contatto con le Nazioni Unite su
tali questioni. Il Capo Missione valuterà modi e mezzi pratici per coordinare le iniziative in tale campo, inclusa la possibilità di uffici comuni.
Egli/Ella sottoporrà una proposta relativa alle modalità amministrative
e finanziarie della missione al Comitato Permanente della CSCE perché
adotti una decisione non oltre il 15 gennaio 1994.
5. - Stati Baltici.
I Ministri hanno ricordato gli impegni assunti ai sensi del paragrafo
1.5 della Dichiarazione del Vertice di Helsinki 1992 e in base al Riepilogo delle Conclusioni di Stoccolma.
Essi hanno sottolineato la rilevanza politica del sollecito ritiro delle
rimanenti truppe russe dai territori degli Stati Baltici. Essi hanno accolto
con favore il completamento del ritiro delle truppe russe dalla Lituania
entro il 31 agosto 1993.
Essi hanno concluso che è necessario intensificare ulteriormente il
ritiro delle truppe in corso ed hanno invitato gli Stati partecipanti interessati a concludere sollecitamente accordi appropriati, comprendenti
calendari, che consentiranno di completare il ritiro ordinato delle truppe,
inclusa l'intesa sull'installazione militare di Skrunda.

II. - ULTERIORE SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DELLA CSCE NELLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI E NELLA GESTIONE DELLE CRISI.

1. - I Ministri hanno sottolineato l'importanza di proseguire
attivamente le discussioni avviate dal CAF sull'ulteriore sviluppo delle
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capacità della CSCE nella prevenzione dei conflitti e nella gestione delle
crisi.
2. - I Ministri hanno concordato che la CSCE potrebbe esaminare,
caso per caso e in condizioni speci~che, l'istituzione di accordi di coo~
perazione CSCE al fine, fra 1'altro, di assicurare che il ruolo e le funzioni
di una forza militare di una parte terza in un' area di conflitto siano coe~
renti con i principi e gli obiettivi della CSCE.
3. - I Ministri hanno dato mandato al CAF e al Comitato Perma~
nente di elaborare ulteriormente le condizioni e le necessarie disposi~
zioni per possibili accordi CSCE di tale natura. Nell' adempimento di
questo compito, essi terranno presenti le proposte esaminate dal CAF
e saranno, fra l'altro, guidati dai principi e dalle considerazioni seguenti,
essenziali per gli accordi CSCE nonché per le attività di una forza militare della parte terza: rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale;
consenso delle parti; imparzialità; carattere multinazionale; chiarezza
del mandato; trasparenza; legame indissolubile con un processo poli~
dco di soluzione dei conflitti; piano per un ritiro ordinato.
I Ministri hanno richiesto al CAF di adottare una decisione al riguardo, se possibile nella sua 25a Riunione.

III. -

DECISIONI SULL' ALTO COMMISSARIO PER LE MINORANZE NAZIONALI.

Tenendo presente la stretta correlazione fra le questioni relative
alle minoranze nazionali e la prevenzione dei conflitti, i Ministri hanno
incoraggiato l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN)
a proseguire le sue attività in base al suo Mandato. Essi hanno riconosciuto l'ACMN quale elemento innovativo ed efficace nel preallarme
e nella diplomazia preventiva. I Ministri hanno sottolineato l'importanza del fatto che gli Stati partecipanti cooperino pienamente con l'Alto
Commissario ed appoggino i seguiti e l'attuazione delle sue raccomandazioni. Essi hanno accolto con favore la decisione del CAF di aumentare
le risorse a disposizione dell'ACMN.

IV. -

LA DIMENSIONE UMANA.

1. - I Ministri hanno ribadito che le questioni relative alla dimensione umana sono fondamentali per il concetto di sicurezza globale
della CSCE. Essi hanno rilevato che il rispetto degli impegni nel campo
della dimensione umana deve ancora essere consolidato in vaste regioni
dell'area CSCE e hanno espresso particolare preoccupazione per il
fatto che civili continuino ad essere le vittime di atrocità nei conflitti
in corso nell'area CSCE. Preoccupati per le cause alla radice delle tensioni, derivanti da pregiudizi storici, i Ministri hanno esortato ad intraprendere iniziative, fra l'altro mediante l'istruzione, per promuovere la
tolleranza e la consapevolezza dell' appartenenza ad un sistema di valori
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comuni. I Ministri hanno sottolineato che l'attuazione degli impegni nel
campo della dimensione umana deve essere al centro dell'attenzione
nelle iniziative CSCE per la prevenzione dei conflitti.
2. - A tal fine i Ministri hanno deciso di rafforzare gli strumenti di
prevenzione dei conflitti e di preallarme disponibili nell' ambito della
dimensione umana della CSCE. Essi hanno sottolineato l'esigenza, in
tale contesto, di maggiore cooperazione e coordinamento con le organizzazioni internazionali pertinenti quali il Consiglio di Europa, nonché
con organizzazioni non governative.
Sono state adottate le seguenti decisioni:

3. - Processo di consultazione politica e missioni eSCE. Al fine di
promuovere l'esame e l'azione politici nell'ambito della dimensione
umana, gli organi decisionali della CSCE prenderanno regolarmente
in. esame le questioni relative alla dimensione umana quali parte integrante delle deliberazioni relative alla sicurezza europea. L'ODIHR
renderà disponibili risorse e informazioni a sostegno di tale esame.
- Maggior rilievo sarà dato alle questioni relative alla dimensione
umana nei mandati delle missioni CSCE nonché nei seguiti dei rapporti delle missioni. A tal fine all'ODIHR verrà attribuito un ruolo
di maggior rilievo nella preparazione delle missioni CSCE per quanto
riguarda, fra l'altro, le informazioni e le consulenze fornite alle missioni in base alle sue competenze.
- Nel contesto della prevenzione dei conflitti e della gestione delle
crisi, la questione della migrazione di massa, vale a dire dei profughi
e dei rifugiati, sarà presa in esame, come appropriato, dal CAF e dal
Comitato Permanente della eSCE, tenendo conto del ruolo di altri
organismi internazionali pertinenti.

4. -- Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo. I Ministri hanno deciso di potenziare le funzioni e le operazioni dell'ODIHR.
L'ODIHR, fra l'altro, intensificherà le proprie attività, in base al suo
mandato, nei seguenti settori:
- istituzione di una base dati di esperti allargata in campi attinenti
alla dimensione umana. Si chiede agli Stati partecipanti e alle organiz~
zazioni non governative di informare l'ODIHR in merito agli esperti
disponibili in campi attinenti alla dimensione umana;
- potenziamento del suo ruolo nel monitoraggio globale delle
elezioni;
- rafforzamento della cooperazione con organizzazioni internazionali pertinenti al fine di coordinare le attività e individuare possibili
aeree per iniziative comuni;
-- ricezione di informazioni fornite dalle ONG con esperienza
pertinente nel campo della dimensione umana;
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- funzione di punto di contatto per informazioni fornite dagli
Stati partecipanti conformente agli impegni CSCE;
- diffusione di informazioni generali relative alla dimensione umana
e al diritto umanitario internazionale.
I Ministri hanno stabilito che, al fine di adempiere ai suoi nuovi
compiti, l'ODIHR dovrebbe essere dotato di risorse supplementari.
Essi hanno chiesto al CAR di esaminare le implicazioni finanziarie e
amministrative del potenziamento dell'ODIHR come sopra descritto.
5. - Snelli mento del Meccanismo di Mosca. Riconoscendo il Mecca~
nismo di Mosca quale rilevante strumento intergovernativo per suc~
cessive azioni nell'ambito della dimensione umana, i Ministri hanno
concordato di svilupparne l'efficacia e promuoverne l'utilizzazione
ampliando l'elenco di esperti e abbreviando i tempi previsti dal meccanismo. Inoltre il Comitato Permanente della CSCE sarà autorizzato
ad avviare il meccanismo nonché ad adottare azioni successive basate
sui rapporti dei rapporteur. A tal fine è stato deciso di modificare il
meccanismo conformemente all' Annesso A.

6. - Basandosi sui lavori della Riunione sull' Attuazione delle Questioni
relative alla Dimensione Umana e dei Seminari sulLa Dimensione Umana.

- I Ministri hanno attribuito importanza all'esito della prima Riunione sull'Attuazione delle Questioni relative alla Dimensione Umana,
nonché ai seminari tenuti sulla dimensione umana .. Sono stati accolti
con favore i risultati della Riunione sull' Attuazione delle Questioni rela~
tive alla Dimensione Umana e il CAF e il Comitato Permanente della
CSCE sono stati incaricati di prendere in considerazione seguiti ad essi
pertinenti.
- Gli organi politici della CSCE cercheranno di potenziare le azioni
successive basandosi sui riepiloghi delle riunioni e dei seminari nell'am~
bito della Dimensione Umana. L'ODIHR, di concerto con gli Stati
partecipanti interessati, è invitato a presentare ulteriori proposte per
appropriate azioni successive che scaturiscano dai seminari sulla dimen~
sione umana in seno alle prossime riunioni del CAF o del Comitato
Permanente.
- I Ministri hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro
svolto dal seminario sulla libertà dei mezzi di informazione al fine di
stimolare mezzi di diffusione radiotelevisiva editorialmente indipendenti
e una libera stampa. Essi hanno ribadito il loro impegno di salvaguardare
la libertà di espressione, diritto fondamentale dell'uomo, ed hanno sotto'
lineato l'esigenza di mezzi di informazione indipendenti per una società
libera e aperta. A tal fine i Ministri hanno deciso che gli strumenti CSCE
relativi alla dimensione umana dovrebbero essere utilizzati in modo
migliore al fine di promuovere mezzi di informazione aperti e diversifi~
cati, anche valutando la possibilità di utilizzare missioni CSCE.
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- Prima della Conferenza di Riesame di Budapest si terranno semi,
nari sulla dimensione umana relativi alle questioni dei lavoratori m~
granti, della democrazia locale e, se il tempo e le risorse dell'ODIHR
lo consentono, ai Rom nella regione CSCE. Dovrebbero essere presi in
esame altri argomenti proposti nel corso della Riunione sull' Attuazione
delle Questioni relative alla Dimensione Umana, al une di inserirli nel
programma dei seminari da tenersi nel 1995 e in seguito.

V. -

LA DIMENSIONE ECONOMICA.

1. - I Ministri hanno ricordato l'importanza fondamentale della
trasformazione, dello sviluppo e della cooperazione in campo economico
per la realizzazione del concetto globale di sicurezza della CSCE. Tale
concetto mette in rilievo la correlazione fra le istituzioni democratiche
in via di sviluppo e l'economia di mercato.
La cooperazione economica è essenziale al rafforzamento della sicu~
rezza e della stabilità nell'area CSCE. I Ministri hanno concordato che
la CSCE, con la sua ampia partecipazione, dovrebbe svolgere un ruolo
attivo nel promuovere la cooperazione nell'ambito della dimensione eco~
nomica, che dovrebbe essere sviluppata, fra l'altro, cooperando stret~
tamente con le pertinenti organizzazioni del settore economico, unan~
zÌado e dello sviluppo. Essi hanno chiesto al Comitato Permanente della
CSCE di integrare più pienamente la dimensione economica nel suo
esame dei compiti che confrontano la CSCE.

2. - Al une di assicurare che la CSCE integri le iniziative di altre
organizzazioni internazionali e non governative, i Ministri hanno chiesto
al Comitato Permanente di individuare mezzi pratici per approfondire
il dialogo ed ampliare i progetti di cooperazione con tali organizza~
zionL
3. - Essi hanno concordato che la CSCE dovrebbe contribuire
a contatti e a un dialogo che servano ad ampliare la reciproca compren~
sione dei requisiti necessari ad uno sviluppo economico sostenibile.
Essi hanno inoltre rilevato che il concreto tentativo di attuazione della
dimensione economica è un aspetto importante del Programma di Sup~
porto Coordinato per gli Stati recentemente ammessi.
4. - I Ministri hanno espresso compiacimento per la prima ses
sione del Foro Economico della CSCE, tenutasi a Praga dal 15 al 17
marzo 1993 ed hanno accolto con favore la prospettiva del secondo Foro
Economico annuale che si terrà nel marzo 1994. Per assicurare conti~
nuità ai lavori sulla dimensione economica, i Ministri hanno concordato
di fornire supporto permanente al Foro Economico ed alle sue suc~
cessÌve attività tramite il Segretariato CSCE, che opererà nell' ambito
delle risorse esistenti. A tale riguardo, i Ministri hanno deciso di asse~
gnare uno dei posti esistenti ad un esperto economico incaricato di
affrontare tali compiti.
d
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5. - Essi hanno accolto con favore la decisione del Governo del
Kirghistan di ospitare il primo seminario sui seguiti del Foro nel feb~
braio 1994. Essi hanno esortato gli Stati partecipanti, il Presidente in
carica ed il Segretariato CSCE a cooperare nell' organizzazione di questa
e di future analoghe riunioni.

VI. - COOPERAZIONE E CONTATTI CON LE NAZIONI UNITE NONCHÉ CON
ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI EUROPEE E TRANSATLANTICHE.

1. - I Ministri hanno concordato che il perseguimento dell' obiet~
tivo CSCE di un più strenuo impegno per la prevenzione dei conflitti
e la gestione delle crisi a breve e a lungo termine richiede migliori con~
sultazioni ed un maggiore coordinamento con le organizzazioni inter~
nazionali.
2. - Essi hanno concordato che, a tal fine, dovrebbero essere pro~
seguite le iniziative CSCE per miglforare ulteriormente le relazioni con
le Nazioni Unite. Ciò avverrà sulla base del «Quadro per la coopera~
zione e il coordinamento fra il Segretariato delle Nazioni Unite e la
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa» nonché dello
status di osservatore presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
recentemente ottenuto dalla CSCE. Inoltre i Ministri hanno concordato
che è essenziale stabilire forme organizzate per le consultazioni e la
cooperazione con altre istituzioni e organizzazioni europee e transa
tlantiche al fine di incoraggiare il senso di una più ampia comunità,
cui si fa riferimento nella Dichiarazione del Vertice di Helsinki. Essi
hanno inoltre incoraggiato le organizzazioni e gli organismi subregio~
naIi a valutare modi per appoggiare la CSCE.
p

3. - I Ministri hanno chiesto al Presidente in carica, assistito dalla
Troika CSCE e dal Segretario Generale, come appropriato, di proseguire i colloqui con tali istituzioni ed organizzazioni al fine di stabilire
migliori accordi per le consultazioni ed il coordinamento delle attività.
I Ministri hanno chiesto al Presidente in carica di riferire al Comitato
di Alti Funzionari in merito all'andamento di tali colloqui e di sotto~
porre, come appropriato, proposte per accordi di cooperazione.

VII. - STRUTTURE

ED

OPERAZIONI CSCE.

1. - I Ministri hanno riaffermato che il notevole aumento dell' effi~
cacia politica e della capacità operativa della CSCE è determinante per
conseguire gli obiettivi che essi hanno definito.
2. - Essi hanno ricordato le due forme d'azione della CSCE reci~
procamente complementari: le decisioni politiche comuni adottate
conformemente alla norma del consenso e l'azione diretta tramite mec,
çanismi concordati attivati da un numero limitato di Stati partecipanti.
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3.
Per garantire migliori capacità per l'adempimento dei compiti
operativi quotidiani della CSCE, i Ministri hanno creato a Vienna un
organo permanente per le consultazioni politiche e le scelte decision.ali,
il Comitato Permanente della CSCE.
4. - I Ministri hanno deciso che il Comitato Permanente dovrebbe
riesaminare la pertinenza e il funzionamento dei meccanismi esistenti
al fine di incrementarne l'efficacia.
5. - I Ministri hanno inoltre approvato la decisione di istituire un
Segretariato CSCE a Vienna quale passo importante verso una maggiore
efficienza dei servizi di segreteria e amministativi di supporto. L'ulte··
riore evoluzione delle capacità operative CSCE si baserà sull' obiettivo
primario di una struttura amministrativa non burocratica, con un favorevole rapporto costi-benefici e flessibile che possa essere adattata a
compiti mutevoli.
6. - I Ministri hanno inoltre esaminato i problemi sorti a causa
della carenza di risorse economiche e umane per le operazioni CSCE,
in particolare per le missioni di diplomazia preventiva. Essi hanno deciso di ricercare attivamente la soluzione del problema relativo alle
adeguate risorse, sia finanziarie che di consulenza, da fornire alla CSCE
per consentirle di adempiere alle proprie promesse.
7. - Accordi istituzionali per consultazioni politiche e scelte
decisionali.
7.1. - Al fine di potenziare la capacità della CSCE di rispondere
alle sfide nell'area CSCE, i Ministri hanno deciso di creare a Vienna un
organo permanente per le consultazioni politiche e le scelte decisionali
composto da rappresentanti degli Stati partecipanti. Il nuovo organo
sarà responsabile dei compiti operativi quotidiani della CSCE sotto la
presidenza del Presidente in carica e si riunirà con il nome di Comitato
Permanente della CSCE. Il Comitato Permanente terrà constùtazioni
globali e regolari e, quando il CAF non è in sessione, adotterà decisioni
su tutte le questioni pertinenti alla CSCE. Il Comitato Permanente rispon~
derà al CAF e avvierà discussioni preliminari sui punti suggeriti per
l'ordine del giorno del CAF. n CAF continuerà a proporre direttive
politiche e ad adottare decisioni chiave nell'intervallo fra le riunioni
del Consiglio.
7.2. - Al fine di accrescere la correlazione e la complementarità
del processo decisionale CSCE nei campi del controllo degli armamenti,
del disarmo e del rafforzamento della fiducia e della sicurezza, della
cooperazione per la sicurezza e della prevenzione dei conflitti, i Ministri
hanno deciso di sciogliere il Comitato Consultivo del Centro per la
Prevenzione dei Conflitti istituito dal Documento Supplementare di
Parigi e di trasferirne le competenze al Comitato Permanente e al Foro
di Cooperazione per la Sicurezza nel modo seguente:
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7.3. - Il Comitato Permanente, oltre al mandato di cui sopra,
terrà le riunioni degli Stati partecipanti che potranno essere convocate
in base al meccanismo per le attività militari insolite.

7.4. -- Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza, oltre ai compiti
correnti:
-- si assumerà la responsabilità dell'applicazione delle CSBM,
- preparerà seminari sulla dottrina militare e altri analoghi semi~
nuri che potranno essere concordati dagli Stati partecipanti,
- terrà le riunioni annuali di valutazione dell' applicazione,
- rappresenterà il foro per la discussione e il chiarimento, ove
necessario, delle informazioni scambiate in base alle CSBM concordate.
8. - Segretariato CSCE. I Ministri hanno approvato la decisione
del CAF di istituire un Segretariato CSCE a Vienna con un ufficio a
Praga. Il Segretariato comprenderà sezioni per i servizi di conferenza,
l'amministrazione e il bilancio, il supporto al Presidente in carica e il
Centro per la Prevenzione dei Conflitti.

9..- Garanzia delle risorse e delle competenze necessarie alla CSCE.
9.1. - I Ministri hanno concordato che andranno intrapresi ulte~
dori sforzi per fornire risorse finanziarie ed avvalersi delle competenze
disponibili, incluse quelle fornite da fonti non governative.
9.2. - Essi hanno inoltre espresso preoccupazione per il fatto
che un gran numero di Stati partecipanti continua a non versare i con~
tributi assegnati. Essi hanno rilevato che un'iniziativa di cooperazione
quale la CSCE non può progredire senza il reciproco sostegno di tutti
i partecipanti.

9.3. - I Ministri inoltre si sono impegnati a compiere nuovi sforzi
per individuare candidati idonei a prestare la loro opera nelle missioni
eSCE da inserire in un elenco al :fine di poterli rendere rapidamente
disponibili.

9.4. - Ricordando la decisione dei Ministri a Stoccolma relativa
all'esigenza di individuare nuove fonti di finanziamento, i Ministri
hanno rilevato l'importanza di assicurare risorse sufficienti alle opera~
zioni CSCE, in particolare a quelle sul campo. Essi hanno incaricato il
Comitato Permanente di presentare quanto prima possibile raccoman~
dazioni al CAF per ulteriori azioni.
10. - Disposizioni relative al personale delle Istituzioni CSCE. I Mip
nÌstri hanno preso nota con apprezzamento del rapporto del Grup~
po ad hoc sulla gestione efficiente delle risorse eSCE, approvato
dalla 23a Riunione del CAF. Per quanto riguarda il reclutamento e la
nomina a cariche CSCE di rango elevato, i Ministri hanno adottato le
seguenti decisioni:
- I candidati alle cariche di Segretario Generale, di Alto eommis~
sario per le Minoranze Nazionali e di Direttore dell'ODIHR saranno
designati dagli Stati partecipanti per essere nominati dal Consiglio.
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.- I posti di capo sezione nell' ambito del Segretariato CSCE saranno
soggetti a libero concorso. Le nomine per tali posti saranno effettuate
dal Presidente in carica di concerto con il Segretario Generale. Le no~
mine per altri posti nel Segretariato CSCE saranno effettuate dal Segretario Generale, tenendo conto dei requisiti delle pari opportunità e
della diversità della comunità CSCE.
- Il Direttore dell'ODIHR e l'ACMN nomineranno i propri rispettivi funzionari di alto rango in consultazione con il Segretario Generale
tenendo conto dei requisiti delle pari opportunità e della diversità
della comunità CSCE.
- Tutti i posti CSCE saranno previsti nel bilancio. Ove possibile,
gli Stati partecipanti potranno prendere in considerazione il distacco
di loro cittadini che abbiano ricoperto con successo delle cariche.
11. - I Ministri hanno preso nota con compiacimento del rapporto del Gmppo ad hoc di Esperti Giuridici e di Esperti in Altri Campi.
I Ministri hanno adottato una decisione sulla capacità giuridica e i privilegi e le immunità nella quale si raccomanda l'attuazione dei tre fondamentali elementi che seguono (CSCE/4-QDec. 2):
- Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro costituzioni, agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno capacità giuridica alle istituzioni CSCE in conformità delle
disposizioni adottate dai Ministri;
- Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro costi~
tuzioni, agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno privilegi e immunità alle istituzioni CSCE, alle missioni permanenti degli Stati partecipanti, ai rappresentanti degli Stati parteci,
panti, ai funzionari CSCE, ai membri delle missioni CSCE in conformità delle disposizioni adottate dai Ministri;
- La CSCE potrà rilasciare Carte di Identità CSCE secondo il
modello adottato dai Ministri.

VIII. -

INTEGRAZIONE

DEGLI

STATI

PARTECIPANTI' RECENTEMENTE

AM-

MESSI.

1. - I Ministri hanno elogiato le iniziative intraprese per migliorare l'integrazione degli Stati partecipanti recentemente ammessi. Essi
hanno espresso apprezzamento per le visite effettuate in molti di tali
Stati dal Presidente in carica e hanno raccomandato la prosecuzione del
programma di visite. Il Presidente in carica sarà assistito in tale compito
dai membri della Troika. Essi hanno chiesto al Segretario Generale di
assicurare che venga dato un seguito costante ed effettivo alle visite del
Presidente in carica negli Stati partecipanti dell' Asia centrale e della
Transcaucasia. A tale riguardo, essi hanno accolto con favore l'istituzione, dopo il loro ultimo incontro a Stoccolma, di rappresentanze
permanenti a Vienna dell'Armenia, della Georgia, del Kirghistan, della
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Lituania e del Tagikistan ed hanno elogiato il supporto finanziario fornito dal Governo dell' Austria ad alcune di tali rappresentanze. Essi
hanno inoltre sottolineato l'importanza del fatto che tutti gli Stati
partecipanti recentemente ammessi siano rappresentati a Vienna quanto
prima possibile.
2 ..- I Ministri hanno sottolineato l'importanza della Dimensione
Umana per l'ulteriore integrazione degli Stati partecipanti recentemente
ammessi. Benché molti di questi Stati attraversino un difficile periodo di
transizione politica ed economica, i Ministri hanno espresso l'auspicio
che gli Stati partecipanti recentemente ammessi si adoperino quanto
più possibile per assicurare l'applicazione di tutti i principi e gli impegni
CSCE nei loro Paesi, anche nei periodi di crisi. Essi hanno elogiato il
ruolo svolto dall'ODIHR nel contribuire all' edificazione di istituzioni
democratiche negli Stati partecipanti recentemente ammessi. Essi hanno
chiesto all'ODIHR di intensificare i propri sforzi per individuare ed
attuare progetti di cooperazione con tali Stati nell'ambito del Program.ma
di Supporto Coordinato. Essi hanno inoltre rilevato l'importante contributo reso dai seminari sulla Dimensione Umana organizzati dall'ODIHR per una maggiore comprensione dei problemi derivanti dal
processo di integrazione. Essi hanno convenuto sull'importanza di utilizzare pienamente l'esperienza acquisita in tali seminari.

IX. -

RELAZIONI
I.A CSCE.

FRA

GLI

STATI

MEDITERRANEI

NON

PARTECIPANTI

E

I Ministri, accogliendo con favore l'ulteriore sviluppo dei contatti
fra la CSCE e gli Stati mediterranei non partecipanti che condividono
i principi e gli obiettivi della CSCE, hanno invitato il Presidente in
carica e, come appropriato, il Segretario Generale a promuovere la
piena utilizzazione dello scambio di informazioni e di opinioni recentemente concordata dagli Stati partecipanti.

X. -

DICHIARAZIONE SUL NAZIONALISMO AGGRESSIVO,

IL RAZZISMO,

LO

SCIOVINISMO, LA XENOFOBIA E L'ANTISEMITISMO.

1. - Ricordando le loro decisioni adottate alla Riunione del Con~
siglio di Stoccolma, i Ministri hanno rilevato con profonda preoccupazione le crescenti manifestazioni di nazionalismo aggressivo, quali
l'espansionismo territoriale, nonché di razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo che contraddicono apertamente i principi e gli
impegni della CSCE.
2. -- I Ministri hanno inoltre rilevato che tali fenomeni possono
provocare violenze, secessionismo mediante l'uso della forza, discordia
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etnica e, nei casi peggiori, le barbare pratiche della deportazione di
massa, della pulizia etnica e della violenza contro civili innocenti.
3. - Il nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la
xenofobia e l'antisemitismo creano tensioni etniche, politiche e sociali
all'interno degli Stati e fra essi. Essi inoltre minano la stabilità inter~
nazionale e le iniziative mondiali per dare salde fondamenta agli univer~
sali diritti dell'uomo.
4. - I Ministri hanno concentrato l'attenzione sull'esigenza di
un'azione urgente per imporre la rigorosa osservanza delle norme del
diritto umanitario internazionale, inclusi il perseguimento e la puni,
zione di coloro che sono colpevoli di crimini di guerra e di altri crimini
contro l'umanità.
5. - I Ministri hanno convenuto che la CSCE deve svolgere un
ruolo importante in tali iniziative. Le chiare norme di comportamento
che si riflettono negli impegni CSCE includono un attivo sostegno dei
pari diritti di tutti gli individui conformemente al diritto internazionale
e della tutela delle minoranze nazionali.
6. - I Ministri hanno deciso di riservare un posto di rilievo a tale
questione nell'ordine del giorno della CSCE ed hanno pertanto deciso di:
- incaricare il Comitato Permanente di studiare eventuali azioni
successive;
- invitare 1'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, alla
luce del suo mandato, a prestare particolare attenzione a tutti gli aspetti
del nazionalismo aggressivo, del razzismo, dello sciovinismo, della
xenofobia e dell'antisemitismo;
- richiedere all'ODIHR di prestare particolare attenzione a tali
fenomeni e destinare risorse, come necessario, per affrontare tali pr~
blemi.

XI. - DATA
CSCE.

E SEDE DELLA QUINTA RIUNIONE DEL CONSIGUO DELLA

La Quinta Riunione del Consiglio della esCE si terrà a Budapest
nel 1995 in data da concordare. La funzione di Presidente in carica della
CSCE sarà esercitata dall'Ungheria dall'inizio dell'Incontro al Vertice
in occasione della Conferenza di Riesame di Budapest 1994 per tutta
la durata della Riunione del Consiglio di Budapest 1995.
Le procedure di cui ai paragrafi. 3, 7, 11, 13 e 14 del Documento
della Riunione di Mosca 1991 della Conferenza sulla Dimensione Umana
della CSCE vengono modificate e reciteranno come segue (tutti i cam~
biamenti sono stati evidenziati in corsivo):
3. - Un elenco di esperti comprendente fino a sei esperti nominati
da ciascuno Stato partecipante sarà creato senza indugio presso l'Isti~
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tuzione CSCE. Gli esperti saranno personalità eminenti inclusi, OVé
possibile, esperti con esperienz.a rdativa alle questioni delle minoranze nazionali, preferibilmente dotati di esperienza nel campo della dimensione
umana, dai quali ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle
loro funzioni.
Gli esperti saranno nominati per un periodo da tre a sei anni a
discrezione dello Stato che li nomina, e nessun esperto sarà in carica
per più di due periodi consecutivi. Entro quattro settimane dalla notifica della nomina da parte dell'Istituzione CSCE, qualsiasi Stato partecipante potrà fare riserve su non più di due esperti da nominarsi da
parte di un altro Stato partecipante. In tal caso lo Stato che effettua la
nomina potrà rivedere, entro quattro settimane dal ricevimento della
notifica di tali riserve, la sua decisione e nominare un altro esperto o
altri esperti; se esso conferma la nomina originariamente indicata,
l'esperto in questione non potrà partecipare ad alcuna procedura per
quanto riguarda lo Stato che ha avanzato la riserva senza l'esplicito
consenso di quest'ultimo.
L'elenco di esperti entrerà in vigore non appena saranno stati desi~
gnatì 45 esperti.
7. - La missione di esperti presenterà le sue osservazioni allo Stato
invitante non appena possibile, preferibilmente entro tre settimane
dalla costituzione della missione. Lo Stato invitante trasmetterà le
osservazioni della missione, unitamente ad una descrizione di qualsiasi
iniziativa intrapresa o che intenda intraprendere, agli altri Stati partecipanti tramite l'istituzione CSCE, non più tardi di due settimane dopo
la presentazione delle osservazioni. Tali osservazioni e qualsiasi commento da parte dello Stato invitante potranno essere discussi dal Comi#
tato di Alti Funzionari, che potrà considerare eventuali azioni succes#
sive. Le osservazioni ed i commenti resteranno confidenziali fintanto
che non saranno sottoposti all'attenzione degli Alti Funzionari. Prima
della diffusione delle osservazioni e di eventuali commenti. nessuna
altra missione di esperti potrà essere nominata per la stessa questione.
11. - Il relatore (i relatori) CSCE stabilirà (stabiliranno) i fatti,
riferirà (riferiranno) in merito e potrà (potranno) avanzare raccoman~
dazioni su eventuali soluzioni alla questione sollevata. Il rapporto del
relatore (dei relatori), contenente osservazioni su fatti, proposte o rac~
comandazioni, sarà presentato allo Stato o agli Stati partecipanti inte#
ressati e, a meno che tutti gli Stati interessati non concordino altrimenti,
all'Istituzione CSCE non più tardi di due settimane dalla nomina del#
l'ultimo relatore. Lo Stato cui è stata rivolta la richiesta sottoporrà
qualsiasi osservazione sul rapporto all'Istituzione CSCE, a meno che
tutti gli Stati interessati non abbiano altrimenti concordato, non più
tardi di due settimane dalla presentazione del rapporto.
L'Istituzione CSCE t.rasmetterà senza indugio a tutti gli Stati patte,
cipanti il rapporto, nonché qualsiasi osservazione dello Stato cui è
stata rivolta la richiesta o di qualsiasi altro Stato partecipante. Il rapporto
sarà posto all' ordine del giorno della successiva riunione regolare del
Comitato di Alti Funzionari o del Comitato Permanente della CSCE, che
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potrà decidere su qualsiasi eventuale azione successiva. Il rapporto resterà
confidenziale fino a tale riunione del Comitato. Prima della diffusione
del rapporto non potrà essere nominato nessun altro relatore per la
stessa questione.
13. - Su riclÌiesta di un qualsiasi Stato partecipante, il Comitato
di Alti Funzionari o il Comitato Permanente della CSCE potrà decidere
di costituire una missione di esperti o di relatori esCE. In tal caso il
Comitato determinerà anche se applicare le pertinenti disposizioni dei
paragrafi precedenti.
14. - Lo Stato o gli Stati partecipanti che hanno richiesto la costi~
tuzione di una missione di esperti o relatori sosterranno le spese di
tale missione. In caso di nomina di esperti o relatori a seguito di una
decisione del Comitato di Alti Funzionari o del Comitato Permanente
della CSCE, le spese saranno sostenute dagli Stati partecipanti confor~
memente alla consueta scala di ripartizione delle spese. Tali procedure
saranno riesaminate dalla Riunione di Helsinki sui Seguiti della CSCE.

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Riunione del Comitato direzionale per la Cooperazione ano sviluppo
(Roma, 13 luglio)
Si è conclusa il 13 luglio a Roma la riunione del Comitato dire~
zionale per la cooperazione allo sviluppo; il 14 luglio la Farnesina ha
diramato il seguente comunicato:
Si è conclusa nella tarda serata di ieri la quarta riunione di quest' anno
del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, presi&
duta dal Sottosegretario ddegato Seno Azzarà.
Il Comitato Direzionale è stato informato delle modalità di attua~
done del programma straordinario a sostegno del processo di pace in
Mozambico, per il quale l'Italia si è impegnata con le Nazioni Unite
in occasione della Conferenza dei Donatori di Roma del dicembre 1992
a facilitare la smobilitazione dei combattenti, il reinserimento degli
sfollati e dei profughi e la preparazione delle prossime elezioni politiche
nel Paese. Oltre ad una componente bilaterale, il programma prevede
per il corrente anno una componente multilaterale da realizzare in
concorso con l'UNOHAC (United Nations Oflìces far Humanitarian
Assistance Coordination) e con la Comunità Europea. Il programma
del 1993 è in corso di attuazione per un valore complessivo di 38 mi~
liardi di lite che colloca l'Italia al primo posto tra i Paesi donatori nél
sostegno al processo di pace in Mozambico.
Il Comitato Direzionale ha anche approvato alcune iniziative bila~
terali a dono per un valore di circa Il miliardi di lire a favore dei Paesi
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dell'area del Bacino del Mediterraneo (Egitto e Tunisia), dell' Africa
(Guinea) e dell'America Latina (El Salvador), mentre ha espresso parere favorevole su tre importanti iniziative da finanziare con credito di
aiuto in Marocco ed in Algeria. Si tratta dell' estensione della centrale
turbogas Tetuan, dell'ammodernamento della linea ferroviaria El KhroubCostantine e della realizzazione di tre collettori di depurazione ad
Algeri.
Il Comitato Direzionale ha, inoltre, avviato - come ogni anno -lo stanziamento per la concessione di borse di studio per l'anno accademico 1993/94 in favore degli studenti provenienti dai PVS per la
frequenza in Italia di corsi universitari e post-universitari. È stato infine
approvato un gruppo di iniziative promosse da Organizzazioni non Governative (ONG) in Africa (Burkina Faso, Burundi) e America Latina
(Argentina, Nicaragua, Uruguay). I settori di hltervento di queste iniziative sono quello sanitario, dell'irrigazione ed ambientale, dell'associazionismo per la produzione.

Riunione del Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo
(Roma, 13 ottobre)
Il Comitato IntermÌnisteriale per la Cooperazione allo Sviluppo
(ClCS), presieduto dal Ministro degli Esteri prof. Andreatta, si è riunito alla Farnesina per approvare la Relazione annuale al Parlamento
sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 1992,
preparata dal Ministero degli Esteri e dal Ministero del Tesoro.
Nel 1992, come nel 1991, l'Italia si è collocata al quinto posto tra
i Paesi donatori dell'OCSE per volume di aiuti, preceduta da Stati Uniti,
Giappone, Germania e Francia. In termini assoluti le erogazioni di aiuti
italiani sono stati di 3.778 milioni di dollari. L'incremento rispetto al
1991 è stato del 7,2 % secondo i calcoli OCSE. In rapporto al PNL
l'aiuto pubblico italiano è stato pari allo 0,31 %, con l'aumento di un
censimento in percentuale sull'anno precedente. L'Italia si è collocata
leggermente al di sotto della media OCSE dello 0,33 %. L'Italia ha
inoltrato i suoi aiuti per il 57 % per il canale bilaterale e per il 43 %
per il canale multilaterale. L'Italia ha confermato, come tradizione, il
suo ricorso al canale multilaterale maggiore della media dei Paesi DAC,
che è stata nel 1992 del 33 %.
L'ammontare degli impegni (cosa distinta dalle erogazioni) assunti
dall'amministrazione nel 1992 è stato di 4.827 miliardi, rispetto a 5.210
miliardi stanziati. Si sono verificati significativi spostamenti tra le varie
voci. Sono diminuiti di un terzo circa gli impegni bilaterali a dono, in
relazione alle difficoltà di applicazione della legge n. 412/91, che ha introdotto l'obbligo generalizzato delle gare per l'individuazione degli ese~
cutori di progetti di cooperazione. È rimasta stabile l'assunzione di
impegni a credito di aiuto. Sono aumentate in modo significativo le
quote italiane per la partecipazione a banche e fondi di sviluppo; una

voce soggetta ad andamento ciclico in relazione alle date delle ricosti~
tuzioni di capitale. In forte aumento anche i contributi volontari e
finalizzati alle Organizzazioni internazionali.
Si è confermata la tradizionale importanza attribuita dall'Italia ai
Paesi più poveri, che hanno ricevuto il 62,8 % degli aiuti. Se ai Paesi
più poveri si aggiungono quelli con reddito non superiore a $2555 si
raggiunge il 90,4 % degli aiuti bilaterali.
La ripartizione geografica degli aiuti bilaterali erogati è stata la
seguente: Africa sudsahariana 27,3 %i bacino del Mediterraneo 27,3 %;
America Latina 19,8 %i Asia 17,2 %i Europa 8,3 %.
Il CICS ha inoltre deliberato anche sul programma Junior Profe~
sional Officiers, che prevede l'inserimento di 70 giovani funzionari
italiani nei programmi all'estero di 20 organismi delle Nazioni Unite.
Ha anche approvato in 1.124 miliardi di lire l'ammontare della parte#
ci padone italiana alla decima ricostituzione dell'IDA, lo sportello della
Banca Mondiale che concede crediti di aiuto ai PVS a basso reddito.
Il Comitato ha infine esaminato una serie di questioni attinenti
alla gestione di una serie di crediti d'aiuto concessi in passato.

DISARMO
Firma della Convenzione sul bando delle armi chimiche
(Parigi, 13-15 gennaio)
Si sono svolte a Parigi dal 13 al 15 gennaio le cerimonie per la
firma della Convenzione sul bando delle armi chimiche. Per l'Italia
era presente il Ministro degli Esteri ono Colombo che in tale occasione
ha incontrato il. Segretario Generale dell'ONU Boutros-Ghali.
Intervenendo alla cerimonia per la firma della Convenzione, il
Ministro Colombo ha sottolineato l'importanza «storica» dell'evento,
essendosi realizzato uno strumento giuridico che « nel proibire la produ#
zione, l'uso ed il possesso delle armi chimiche, stabilisce un livello di
controlli senza precedenti, con caratteristiche di sovranità ed ambito di
applicazione globale mai conseguiti prima dalla comunità internazio#
naIe ». L'on. Colombo ha inoltre ricordato che «troppe volte l'uma#
nità ha dovuto soffrire l'affronto dell'impiego di queste odiose armi di
di struzione di massa », usate « quasi sempre da parte di regimi non dem~
cratici e repressivi ». L'on. Colombo ha spiegato che «l'Italia democra#
tica non ha mai avuto incertezze dinanzi a questa scelta », ponendosi
« sempre in prima fila ».
Secondo il Ministro Colombo questa convenzione diventa oggi
« un importante momento di verifica delle nostre scelte di fronte ai
grandi problemi dell'umanità, quando vi è da decidere tra l'anarchia
internazionale ed una più civile regolamentazione dei rapporti umani
edi quelli tra gli Stati ». Anche per questo l'obiettivo dell'Italia «è
stato ed è quello di non vedere mai più le terribili immagini di civUi
la
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e militari asfissiati dai gas, né di famiglie e soldati con maschere antigas
costretti nelle lugubri tute della protezione chimica ». Il Ministro ha
anche lanciato un richiamo ai pochi Paesi intenzionati a non firmare
la convenzione rivolto «agli stati che non sono in grado, per ragioni
diverse, di sottoscrivere ancora questo trattato », invitandoli a « riflet,'
tere sulle motivazioni e sulle condizioni che possono indurIi a com,
piere un atto che accrescerebbe la loro sicurezza e quella degli altri
popoli ». L'on. Colombo ha spiegato che il «meccanismo ispettivo
che caratterizza la convenzione - affidato ad un organismo sovrana,
zionale centrale - è stato sin dall'inizio giudicato dall'Italia come un
segno importante verso forme preventive di garanzia della stabilità
e della sicurezza ».
Il Ministro Colombo ha infine rilevato come il trattato rappresenti
«un'evoluzione nel diritto internazionale », determinando l'istituzione
di un'organismo sovranazionale di controllo e di prevenzione (ANSA).

IN.C.E.
(INIZIATIVA CENTRO EUROPEA)
Vertice dell'Iniziativa Centro Europea
(Budapest, 17 luglio)
Si sono svolti a Budapest il 17 luglio i lavori del Vertice dell'Ini~
ziativa Centro Europea. Era presente per l'Italia il Presidente del Con,
siglio dottor Ciampi, che in tale occasione ha incontrato il Primo Mi,
nistro sloveno Janez Dmovsek, il Primo Ministro della Repubblica
Slovacca Vladimir Meciar, il Primo Ministro della Repubblica Ceca,
Vaclav Klaus, il Primo Ministro polacco, signora Hanna Suchocka,
il Cancelliere austriaco Franz Vranitzky ed il Primo Ministro ungherese
J6zsef Antall.
Intervento del Presidente del Consiglio dottor Ciampi.
Mi sia innanzitutto consentito di rivolgere il mio saluto al Primo
Ministro ungherese, ai colleghi degli altri Paesi membri ed a tutte le
altre personalità qui oggi intervenute.
Desidero anche esprimere viva soddisfazione per l'adesione alla
nostra Iniziativa della Repubblica macedone. Si tratta di un'ulteriore
dimostrazione della validità dell'Iniziativa quale forma di cooperazione
regionale a carattere pragmatico ed innovativo, capace di esercitare una
autonoma e considerevole forza di attrazione nel contesto centroeuropeo. Nel caso specifico, l'adesione di Skopje, oltre ad arricchire
ulteriormente la vitalità e ,l'efficacia dell'Iniziativa, non potrà che co~
tribuire a contrastare le spinte destabilizzanti che la drammatica crisi
jugoslava continua a produrre sulla scena politica europea ed in par,
ticolare su quella balcanica.
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Il conflitto in Bosnia.
Anche in quest'occasione non possiamo tacere la nostra profonda
preoccupazione ed il nostro sdegno per il persistere del conflitto in
Bosnia-Erzegovina, con il suo carico di lutti e di drammi umani. La
gravità della situazione impone che vengano rinnovati gli sforzi per
giungere finalmente ad una sospensione dei combattimenti ed alla defi~
nizione di un'intesa negoziale basata sui principi della Conferenza di
Londra, riflessi nel piano Vance-Owen, con particolare riguardo alla
integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina, alla protezione dei diritti
umani, al ritorno dei rifugiati nei loro luoghi di origine. Determinanti
a questo riguardo appaiono le risoluzioni del Consiglio di sicurezza
e le dichiarazioni del Consiglio Nato di Atene, 'del Consiglio europeo
di Copenaghen e del G7 di Tokyo, cui l'Italia ha attivamente contribuito
con chiare prese di posizione. Occorre ribadire che la comunità inter~
nazionale non potrà avallare alcuna soluzione che comporti l'imposi~
zione di una spartizione della Bosnia ai danni della popolazione musul~
mana, non potrà accettare alcuna soluzione territoriale che non sia frutto
del consenso delle tre parti. È sulla base di tali condizioni che i negoziati
attualmente in corso a Ginevra, sotto la supervisione dei due co-presi,
denti della Conferenza di pace, dovranno auspicabilmente produrre
intese concrete.
L'iniziativa centro-europea.
L'Iniziativa centro-europea è originariamente nata meno di quattro
anni fa a Budapest, in una Europa che stava attraversando un periodo
di intensa trasformazione, fra alcuni Paesi diversi nelle loro alleanze
e nei loro sistemi politici ed economici, volendosi porre come un ponte
ideale fra di essi. Oggi quell'Europa non esiste più, al suo posto c'è
invece un continente non più gravato da schieramenti contrapposti,
ove ogni giorno che passa si avverte con sempre maggiore urgenza la
necessità di costruire e consolidare forme di collaborzione e di inte,
grazione.
In questo senso l'Iniziativa centro-europea ha un approccio com,
plementare e non alternativo rispetto ad iniziative di più ampio respiro,
come la CEE e la CSCE. Sebbene, infatti, queste istituzioni svolgano
un ruolo primario ed essenziale nella realizzazione e nell'allargamento
del processo di integrazione europea, il raggiungimento di un tale obiet,
tivo è faciHtato dall'esistenza di una cooperazione regionale.

La protezione delle minoranze.
Questo approccio ha dimostrato nell'anno che è trascorso dal,
l'ultimo vertice la sua validità ed attualità. Numerosi sono i risultati
che sono' statì conseguiti nei diversi settori di collaborazione politica:
essi costituiscono una base importante ed incoraggiante sulla quale
occorre continuare ad operare con sempre nuovo impulso. Conside,
riamo di particolare interesse l'attività svolta dal gruppo che si occupa
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della protezione delle minoranze, problema la cui soluzione costituisce
condizione indispensabile per la costruzione di una nuova Europa.
Tale gruppo, su mandato dell'ultima riunione ministeriale tenutasi
qui a Budapest, ha discusso in questi ultimi mesi la preparazione della
Conferenza dell'Iniziativa centro-europea sulle minoranze, prevista sem,
pre in questa capitale quanto prima possibile.
Come convenuto dai coordinatori nazionali dell'Iniziativa ed appro,
vato dalla stessa riunione ministeriale del marzo scorso, i lavori del
Gruppo hanno portato alla predisposizione di un progetto di documento
sulla protezione dei diritti delle minoranze nazionali negli Stati membri.
Nelle aspettative italiane, il nuovo documento dovrà portare all'ado,
zione di una Convenzione sulla protezione delle minoranze che rappre~
senti un passo avanti rispetto agli standards attualmente esistenti in
Europa. Un simile risultato, oltre a rappresentare sul piano generale
un fattore di ulteriore coesione e stabilità nel contesto centro-europeo,
potrà anche avere importanti effetti positivi sia sul tentativo portato
avanti dal Consiglio d'Europa di codificare a livello europeo la prote,
zione delle minoranze, sia sugli sforzi della comunità internazionale
per riportare la pace nell'ex Tugoslavia, configurandosi come un contri,
buto specifico ed internazionalmente rilevante per la soluzione di uno
dei più gravi e complessi problemi che le Repubbliche ex jugoslave
sono chiamate a risolvere.
Al fine di potenziare ulteriormente l'utilità e la validità dell'Inizia,
tiva in campo politico, appare opportuna l'attivazione del nuovo Gruppo
di consultazione politica su tematiche di particolare attualità - quali
le questioni dell'emigrazione, del flusso di rifugiati, dell'infiltrazione
illegale, dell'incremento della violenza estremista e della xenofobia che si affiancherebbe a quelli già esistenti sui rapporti con la CSCE,
il Consiglio d'Europa e la CEE.

Il ruolo politico.
Sempre nell'ottica di un'accentuazione del ruolo politico del1'Ini~
ziativa, sarebbe inoltre auspicabile un potenziamento delle funzioni
dell'Iniziativa centro-europea volto a facilitare l'avvicinamento alla
Comunità europea dei Paesi recentemente ispiratisi a politiche di libero
mercato. In quest'ottica, l'apposito Gruppo di consultazione politicoeconomica, presieduto dall'Italia, dovrebbe essere opportunamente raf;
forzato ed integrato, includendo anche il compito di favorire l'armo,
nizzazione delle economie e delle politiche, fornendo gli opportuni
suggerimenti per renderle il più possibile compatibili con l'evoluzione
delle politiche comunitarie.
Il Consiglio europeo di Copenaghen nell'inviare un messaggio di
apertura alle esigenze dei paesi dell'Europa centrorientale ha al tempo
stesso sottolineato la necessità che la collaborazione internazionale
poggi solidamente su credibili sforzi di aggiustamento strutturale e di
risanamento delle economie.
L'Iniziativa centro-europea potrà trarre arricchimento intensifi~
cando la partecipazione dei ministri economici e tecnici, sia quali re~
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sponsabili governativi delle attività dei rispettivi Gruppi di lavoro set,
toriali che attraverso la possibilità che essi affianchino i capi di Governo
nel corso dei vertici annuali.
Ne potrà conseguire una maggiore incisività alla collaborazione
dinamica e concreta nei settori in cui sono già operanti numerose inizia,
tive di cooperazione, quali ad esempio, i trasporti, le telecomunicazioni,
l'energia, l'ambiente, la cultura.
E infine da sottolineare come il quadro dei contatti che si svolgono
nell'ambito della nostra Iniziativa non sia limitato agli incontri fra i
rappresentanti dei Governi, ma si completi significativamente con riu,
nioni di membri dei Parlamenti nazionali, come quella che si sta svolgendo qui oggi in parallelo con la nostra. Ciò attribuisce all'IN.C.E.
una dimensione anche parlamentare, che tra l'altro potrà contribuire
efficacemente all'ulteriore sviluppo di una dimensione sociale attraverso
uno sforzo di armonizzazione e di coordinamento delle legislazioni
nazionali in materia di immigrazione, flussi di manodopera, formazione
professionale.
Nel concludere, desidero ribadire che il Governo italiano intende
continuare a contribuire in ogni possibile sede al conseguimento di
una nuova architettura europea, nella piena consapevolezza della funzione portante che fori di dialogo politico e di collaborazione economica, come la nostra Iniziativa, dovranno assolvere nel più vasto quadro
della stabilità, della pace e della sicurezza.
Questa considerazione mi riporta all'argomento che ho trattato
all'inizio, al drammatico problema che turba i nostri animi, che ci angoscia: quello della Bosnia-Erzegovina.
Non le armi, ma solo la forza della coscienza civile dell'intero
mondo, in particolare dei popoli come i nostri così vicini all'area dove
questa terribile tragedia si sta consumando, può fare il miracolo di
rompere la spirale di sangue, di distruzione, di giungere ad una conclusione di pace, che può essere solo frutto del prevalere della ragione.
Penso che questo nostro incontro debba concludersi con un una~
nime appassionato appello in questo senso, che potrebbe essere tr~
smesso dalla presidenza con una missione speciale presso le tre parti
in causa.
Riunione dei Ministri degli Affari Esteri
dell'Iniziativa Centro Europea
(Debrecen, 19-20 novembre)
Si è svolta a Debrecen il 19 ed il 20 novembre la riunione dei Mi~
nistri degli Esteri della Iniziativa Centro Europea. Per l'Italia era pre,
il Ministro degli Affari Esteri prof. Andreatta. Al termine della riunione
è stato diramato il seguente comunicato:

Political Parto
The Ministers for Foreign Affairs of Austria, Bosnia-Herzegovina,
Croatia, the Czech Republic, Hungary, Italy, FYR of Macedonia, Po-
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land, Slovakia and Slovenia met on 19-20 November, 1993 in Debre~
cen for the regular autumn ministerial meeting of the CentraI European
Initiative.
The Ministers expressed their deep regret that within the frame~
work of the International Conference on Former Yugoslavia, no lasting
peaceful solution to the crisis has been achieved as veto They condem~
ned the continuing military attacks within the territory of the Republic
of Croatia and the Republic of Bosnia, and Herzegovina and reaffirmed
their commitment to ensure respect for the sovereignty and territorial
integrity of both states. In this context they stressed the utmost impor~
tance ofnnding a political solution. They also appreciated the latest
ideas being considered by the European Union and by the Co-Chairmen
of the ICFY on a comprehensive approach aimed at solving in two
stages all aspects of the crisis, primarily the settlement of the contlict
in Bosnia-Herzegovina and a modus vivendi for the areas of Croatia
under the UNPROFOR mandate (UNPAs) as an interim step, and
successively a dennitive solution to the problem of the UNPAs, the
autonomy of Kosovo and Vojvodina within Serbia, as well as the pro,
tection of the rights of the Muslim population in the Sandjak.
The Ministers, deeply concerned about the further deterioration
of the situation in Bosnia-Herzegovina, stressed the need to take all
possible actions to produce an immediate and unconditional halt to
hostilities and establish peace before the coming winter. In this context
they called on the Bosnian Serb Army to stop the shelling of Sarajevo
and other areas besieged by it. They a1so called on the Croatian Council
of Defence (HVO) and the regular Bosnian Army to stop nghting in
CentraI-Bosnia and Herzegovina and to bring to justice alI those responsib1e for the atrocities being committed in those areas.
The Ministers called upon alI parties to the contlict in BosniaHerzegovina to take a11 necessary measures to ensure the free tlow of
humanitarian aid. They expressed in this regard their full support for
the European Union Declaration of 29 October, 1993 on the continuadon of humanitarian aid to Bosnia-Herzegovina, and called on all parties
to cooperate fully with the internationa1 relief organizations, so as tO
provide secure access for deliveries to the population on all territories
affected. They called for the urgent opening of the airports at Tuzla,
Bihac and Mostar for the delivery of humanitarian aid.
They a1so condemned alI forms of violation of international humanitarian law, specincally the policy and practice of ethnic cleansing,
the systematic destruction of mosques, churches, synagogues and
other religious monuments and institutions of cultural heritage in
Bosnia-Herzegovina.
While expressing great concern about the situation in the Republic
of Croatia, the Ministers welcomed the adoption of UN Security eouncil
Reso1ution 871 and called on the parties concerned to negotiate in
good faith and facilitate its rapid implementation, thus contributing
to the full realization of the UN Peace-Keeping PIan for the country.
They reaffirmed the importance of fully reintegrating the UN Protected
Areas (UNPAs) iuto the social, economie, political and legaI system
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of Croatia, enabling the return of displaced persons and refugees to
their homes, with the necessary provisions for territorial self-govern~
ment in the areas where the Serbian minority represented the majority
of the population according to the latest census, and cultural autonomy
of the Serbian ethnic community. In this respect the Ministers consi~
dered the latest proposals provided by the Croatian Government to
be an important and commendable step furthering the peace process
in Croatia. The Ministers, among other matters, acknowledged the
importance of immediately reopening aH road and rail communica~
tions, repairing of power and water-supply facilities in the Republic
of Croatia, including the Adriatie OH Pipeline.
The Ministers noted that alI the countries of the region were being
seriously affected by the implementation of the UN Security Council's
sanctions imposed on the FederaI Republic of Yugoslavia (Serbia and
Montenegro) and asked the UN bodies concerned to nnd appropriate
ways of compensating these states in the shortest possible time for the
losses they have suffered.
The Ministers appealed to the Government in Belgrade to ìntensify
its efforts for a substantial contribution to the peace process in accor~
dance with all relevant UN resolutions and considered such an attitude
as one of the major preconditions for admission of the FRY (Serbia
and Montenegro) to the CE!.
The Ministers reaffirmed their commitment to strengthen coope~
ration among the countries in CentraI Europe linked by historieal and
geographieal bonds. They considered regional cooperation within
the CE! not as an alternative but as a complement to multilateral efforts
for European integration in such broader fora as the CSCE, the European
Union, the Council of Europe and others. They noted with satisfac~
tion that the cooperation within CEI, as an element of an emerging
new European architecture, is a substantial contribution to the
strengthening of political and economie stability at an all-European
level.
Bearing this in mind, the Ministers agreed to continue streng~
thening the role of the CEI as an important forum for
- identifying the most urgent needs of its member states, parti~
cularly in the n.elds of economie and infrastructural development,
science and technology, and culture, with a view to nnd appropriate
solutions;
- organizing political dialogue on selected issues among the member
statesj
- fornmlating, wherever possible, ;oint positions to be presented
at international fora, and elaborating in special cases, common docu~
ments;
- exchanging information on experiences concerning the imple~
mentation of internationally accepted norms and principles of demo~
cracy, human and minority rights as well as of market economy in
the CE! region,
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On the occasion of the entering into force of theTreaty of
Maastricht the Ministers welcomed the establishment of the European
Union, which they regarded as a crucial step in the European integration
processo The Ministers expressed the wish that in the future all CEI
member states, identifying themselves with the basic principles and
aÌms formulated by the Treaty, will become an integraI part of the
European Union.
The Ministers had an exchange of views on the development of
contacts with non-member states, taking into account the different
degrees of interest they have manifested in cooperating with the CEI
and their involvement in its activities. It was agreed that for the time
being the member states wili concentrate on efforts to consolidate the
Initiative and to improve its efficiency and therefore an enlargement of
the CEI appeared premature.
The Ministers took note with satisfaction of the interest shown
by Belarus, Bulgaria, Romania and Ukraine and stressed the relevance
of the Contact Committee as the main forum for discussing and de,
veloping relations with them. The need to strengthen the operative
role of the Contact Committee and to convene it at Foreign Ministers
level, if so requested, was also emphasized.
Bavaria's continued presence as a special guest in the Contact
Committee was also recommended with a view to its active participa,
tion in several Working Groups.
Concerning the applications for CEI membership submitted by
Albania and Moldova, the Ministers welcomed their interest and took
note of the decision by the National Coordinators to offer these coun,
tries the possibility of participation in the W orking Groups of the
Initiative. Concrete action on participation in the Working Groups of
interest to them would be taken in the light of the results and conelusions of a fact-nnding mission undertaken by the chair.
The Ministers also took note of the intest expressed by the Rus~
sian Federation in the CEI and decided to give a mandate to the Troika
of the National Coordinators to continue exchanging informations
with high-level representatives of the MFA of Russia on matters of
mutuaI interest.
The Ministers encouraged the continuation of expert consultations
on selected political issued and underlined the need to concentrate
on specinc problems. In this context they welcomed the offer by Poland
to host the first meeting of a new consultation group on xenophobia,
illegal migration and extremist violence in mid"'-Tanuary 1994 in Warsaw.
They also mandated the CEI consultation group on CSCE to explore
the possibility of jotnt contribution to the CSCE Budapest Review
Conference in 1996. They expressed their support for the admission of
FYR of Macedonia to the CSCE as a participating state at its next
ministerial meeting in Rome.
The Ministers expressed their support for the efforts aimed at the
admission to the Council of Europe of CE! çountries that are not
members yet.
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The Ministers noted with satisfaction the progress made by the
Working Group on Minorities in elaborating an instrument for the
protection of minority rights in the CEI region. The Ministers called
upon the Working Group to conclude the formulation of the above
Instrument as soon as possible, taking into account the need to streng~
then the balance between the role of the state and the rights of persons
belonging to national minorities. They expressed their opinion that the
success of such an endeavour could be a signincant contribution to the
work being undertaken by the CoundI of Europe on the same issue in
an all-European framework. To this purpose the establishment of
closer working contacts between the CEI Working Group on Minorities and the relevant bodies of the Coundi of Europe was deemed
desirable. In their opinion the review of the situation of national minorities in individuaI CEI member states, the identincation of problems
and the comparison of various views and practices were contributing
to improving the spirit of mutuaI conndence and understanding. Therefore they encouraged the continuation of such reviews in the future.
The Ministers stressed the need for maintaining continuous contacts
with regional organizations and groupings, with a view to sttengthening
intra-European cooperation. They noted with satisfaction the invitation
from the Chairman of the Black Sea Economie Cooperation sent to
the country holding the CEI chairmanship to attend its Meeting of
Foreign Ministers on the 9th December in Sona and recommended
acceptance of it.
The Ministers underlined the importance of the development of
contacts between parliamentarians within the CEI framework.They
took note of the meeting of the parliamentary group that was taking
place simultaneously in Szeged. In order to improve coordination they
suggested to convene their future meetings at the cities where the Ministers meet.

Economie Part
The Ministers reiterated that increasing economie cooperation
within the CEI framework will be an important factor for the develop~
ment and stabilization of market economy in the countries in ttansition,
bring about doser collaboration among them and promote the attain~
ment of higher level of integration into Europe. The continued need
for the pragmatic approach and flexibility characteristic of the CE!
since its establishment was emphasized.
The Ministers, while recognizing the continuity in the activities
of the Working Groups on economie issues, discerned differences in
the degree of progress being made in project implementation. They
took note of the conclusions of the National Coordinators that progress,
especially in the nelds of environment, energy and telecommunications,
was lagging behind the objectives foreseen in the 1992 Vienna Decla~
ration of the CDI Prime Ministers. This was considered a11 the more
regrettable since these areas are of crudal importance to enhancing
the transformation of the countries in the region and looked upon
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as priority fìelds to be assisted by the European Union, other interna~
tionai organizations and fìnanciai institutions. Identifìed as encouraging
signs were the inclusion into the program of the W orbng Group on
Environment the issues of regional development and the examination
of the CEI' s contribution to the Action Program agreed upon by the
Meeting of the European Environmentai Ministers held in April 1993
in Luzern.
Cooperation in the fìelds of culture, the media, migration, sdence
and technology, statistics and transport was assessed as promising,
while the performance of the W orking Groups on Agriculture, Small
and Medium Sized Enterprises and Tourism were considered to need
encouragement and stronger profìle. The fostering of small and me,
dium sized enterprises was given spedal emphasis. The Ministers took
note of a pilote project for the creation of an industrial distdct.
The Ministers invited member states, where such a need exists,
to ratify the CEI Agreement on the Prevention, Forecast and Mitigation
of Natural and Technical Disasters, signed by the Foreign Ministers
at the Vienna Summit in July 1992.
Ministers underlined that the condusions of the Budapest Summit
in July 1993 reflected and reaffirmed the political commitment of the
member states to strenghthening economic cooperation within the CEI,
while the relevant provisions of the Declaration included dear guidance
to the Working Groups in their future activities. The Ministers there,
fore drew the attention of the Chairmen of the W orking Groups on
the fact that their fìrst aim should be the seebng of areas where a com,
mon approach at regional level by coordinating national efforts is de,
sirable, and invited them to concentrate their future efforts on selected
priority areas and projects which are economically and fìnancially
viable. Thè Ministers also called upon to make increased efforts to in,
involve relevant companies, fìrms, nnancial and research institutions
in the elaboration and execution of projects, with a view to obtaining
practical results. Members of the CEI W orking Groups should interact
with offidals representing their countries in the fìnancial and relevent
international organizations.
The National Coordinators were requested to ensure improved
coordination with sectoral ministries concerning their multilateral in~
ternational activities on issues a1so being dealt with in a CEI frame~
work. In addition, the Ministers entrusted the Chairman of the Com,
mittee of National Coordinators, or the Troika, to provide assistance
and advice to the W orking Groups on bringing the approved guidelines
into effect. The holding of meetings of sectoral ministers simultaneously
with the Summit,or the reporting of their Chairmen to the Summit
were a180 recommended. A fìrst step in this direction will be the con~
vening of the Working Groups on Transport and Culture, Education
and Youth Exchange at ministerial level. The Ministers decided that
a further review of the activities of the W orking Groups under the new
arrangements will be undertaken by the Troika prior to the llext CEI
Meeting of the Heads of Government in 1994.
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The Ministers welcomed the establishment of the nrst contact
between the CEI Troika at1d the Commission of the EC and encouraged
the continuation of this dialogue with a view to explore the possibilities
for cooperation, e.g. in the ne1d of Trans-European network, in the
spirit of the conclusions adopted by the European Coundi in Copenaghen in June 1993.
The Ministers welcomed the delegation of the EBRD headed by
the Vice-President, who stressed that the European Bank's reorganization was a necessary step in order to improve relations between the
Bank and its clients. lt is now more geographically focused, hence its
regional scope is more clear1y denned. The Ministers called the attention
of the Vice-President to the need of the Bank to recognize in all its
activities the value of regional cooperation as an essential component
of the evolving European architecture. They took note of the information provided about the Bank's contribution to assisting CE! activities
in selected areas and invited EBRD to enhance the position of the Secretariat and to strengthen the team of experts responsible for providing assistance to theWorking Groups. The Bank has also been requested to continue and increase efforts to help the CEI member states
achieve tangible results in infrastructural development and to provide
its assistance in the implementation of CE! priority projects, selected
in other areas by the \ 1ìl orking Groups which would meet the Bank's
criteria.
The Ministers called the attention of the international community
to the need for joint efforts to reconstruct the areas affected by the war,
particulady in the territories of Bosnia-Herzegovina and Croatia.
The Ministers mandated the National Coordinators to consider
the development of future cooperation among the Chambers of Commerce of the CEI member states. The Ministers also favoured the
development of the sodal dimension within the CE! framework.
The Ministers reconnnned their willingness to develop economic
cooperation with regional organizations and W orking Communities in
forms of regular exchange of views and information in order to com,
pound their effectiveness.
The Ministers expressed their gratitude and commended the Govemment of Htmgary for ensuring an effective and inspiring chairman'
ship in 1993, and in accordance with the accepted rules of rotation,
agreed that the CE! will be chaired by ltaly from 1 January 1994.
A margine della riunione il Ministro degli Affari Esteri prof. An,
dreatta si è incontrato con i Ministri degli Esteri ungherese Géza .leszenszky e polacco Andrzej Olechowski.
Inoltre ha avuto un colloquio con il Ministro degli Esteri sloveno
Lojze Peterle con il quale ha esaminato l'andamento della collaborazione eçonomica trai due Paesi.

270

NATO

NATO
Si dà qui di seguito notizia delle princiPali attività dell'Alleanza Atlan,
tica, rimandando per altre informazioni alla pubblicazione specifica « Notizie
NATO» dalla quale sono tratti i comunicati qui riportati.
\

Riunione dei Ministri della Difesa
(Bruxelles, 29 marzo)
I Ministri della Difesa dei Paesi aderenti alla NATO si sono riuniti
a Bruxelles il 29 marzo. Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa
ono Andò.
Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente Dichiarazione:

1. Noi, Ministri della Difesa e Rappresentanti di Belgio, Canada,
Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Italia,
Lussemburgo) Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti,
Turchia e i Ministri della Difesa e Rappresentanti di Albania, Armenia,
Azerbaigian, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Cèca, Estonia, Georgia,
Kirghisia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Russia,
Slovacchia, Ucraina e Ungheria ci siamo oggi riuniti a Brusselle per
esaminare i progressi compiuti in materia di dialogo, cooperazione e
colleganza nelle questioni connesse con la difesa. Abbiamo inoltre
colto questa occasione per un vasto scambio di vedute sui più ampi
problemi e sulle sfide in materia di sicurezza.
2. Continuiamo ad essere seriamente preoccupati per la situazione
nell'ex-Jugoslavia, e in particolare nella Bosnia-Erzegovina, che, nono,
stante le speranze di progresso dei negoziati di pace, costituisce tuttora
una seria minaccia per la sicurezza e per la stabilità. Abbiamo ribadito
il nostro sostegno agli sforzi dell'ONU, ai quali molti di noi hanno
recato il loro contributo, miranti a far cessare il conflitto. Tenuto conto
dell'accordo manifestato dalle altre parti interessate, rivolgiamo un
appello alla dirigenza serbo-bosniaca perché aderisca la piano di pace
attualmente in discussione a Nuova York. La situazione nell'ex-Jugo~
slavia, con il pericolo di estensione della guerra in corso nella BosniaErzegovina ad altre zone della regione, costituisce solo un esempio,
anche se molto grave, di crisi che riguardano tutti noi. Diversi altri con~
flitti minacciano essi pure la pace e la stabilità nella nostra regione e
pertanto invitiamo tutte le parti interessate a risolvere in modo pacifico
le loro controversie.
3. Abbiamo accolto con soddisfazione la firma del Trattato START
II da parte della Russia e degli Stati Uniti, quale passo importante verso
drastiche riduzioni delle forze nucleari strategiche. Abbiamo ribadito
il nostro sostegno al Trattato START I e al Trattato di non proliferazione
delle armi nucleari (TNP) e ci siamo rallegrati per i progressi Verso la

NATO

271

ratifica del Trattato START I e per l'accessione di diversi altri Paesi al
TNP. Siamo impegnati ad impedire la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e sosteniamo pienamente l'estensione illimitata
del TNP al di là del 1995. Speriamo di vedere quanto prima gli ultimi
firmatari del Protocollo di Lisbona ratificare il Trattato START e accedere al TNP in qualità di Paesi non nucleari. A questo riguardo osser·
viamo che le garanzie di sicurezza pertinenti date dai Paesi membri del
Trattato dotati di armi nucleari saranno applicabili ai nuovi stati non
nucleari aderenti al Trattato stesso. Ci siamo dichiarati profondamente
preoccupati per la recente decisione della R.D.P. di Corea di ritirarsi
dal TNP e dal suo accordo di garanzia stipulato con l'Ente internazionale
dell' energia atomica. La prevenzione della proliferazione nucleare è
essenziale per la pace e per la stabilità nel mondo. Annettiamo la massima importanza al mantenimento di un sicuro controllo delle armi
nucleari dell'ex-Unione Sovietica e del materiale fissile proveniente
dallo smantellamento delle testate nucleari. A questo proposito abbiamo espresso l'auspicio che i negoziati bilaterali relativi a questo
argomento giungano ad una conclusione soddisfacente. Ci siamo inoltre
rallegrati per la firma, da parte di oltre 130 Paesi, della Convenzione
sulle armi chimiche, il che rappresenta un passo decisivo per l'eliminazione di queste armi in tutto il mondo. Siamo incoraggiati dagli sforzi
per una maggior cooperazione nell'applicazione del Trattato sulle CFE
e dalle iniziative per la costituzione di squadre ispettive miste tra i Paesi
firmatari e dall' organizzazione di programmi comuni di formazione per
gli ispettori delle CFE.
'
4. Nella nostra riunione dello scorso anno avevamo riconosciuto
di trovarci tutti di fronte al gravoso compito di trasformare le nostre
forze armate in seguito alla fine della guerra fredda, e avevamo convenuto di intensificare il dialogo nel campo della difesa e in quello militare,
e di gettare le basi di una cooperazione tra noi, reciprocamente vantaggiosa. Molto è stato fatto da allora, tanto nei contatti bilaterali quanto
nel quadro multilaterale. Le conversazioni di stato maggiore tra autorità
militari della NATO e di molti dei Paesi soci si svolgono con carattere
di periodicità ed hanno contribuito in modo significativo a migliorare
la comprensione reciproca. Tra diversi Paesi alleati e soci in cooperazione sono stati concordati programmi di cooperazione, e anche là
dove non è stato ancora raggiunto questo livello formale, sono stati
scambiati gruppi di esperti, è stata tenuta una vasta gamma di seminari
e di riunioni di lavoro e nei corsi sia di Paesi alleati, sia della NATO,
dei posti sono stati messi a disposizione dei Paesi soci in cooperazione.
Nel febbraio 1993 il Comitato militare si è riunito per la prima volta
in sessione in cooperazione, al livello dei Rappresentanti militari; la
seconda riunione si terrà il mese prossimo al livello dei Capi di S.M.
o

5. Il bilancio dello scorso anno è stato rilevantissimo: diverse
centinaia di progetti sono stati avviati sia da gruppi multinazionali sia
da singoli Paesi alleati. Dopo una fase iniziale di familiarizzazione è
stato compiuto un notevole progresso verso un dialogo più regolare
e più strutturato e verso una cooperazione a carattere sempre più pratico.
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Lo scopo principale della nostra riunione di quest'anno è stato quello
di dare ulteriore impulso alla cooperazione pratica.
6. Volgendo lo sguardo al futuro, dobbiamo sviluppare le solide
basi di comprensione formatesi grazie al più intenso dialogo dello
scorso anno. Molto rimane ancora da fare, e vi sono molti settori nei
quali la vasta esperienza degli alleati e dei loro soci potrebbe essere
meglio condivisa. Pertanto abbiamo deciso diverse misure intese a
rendere più efficace il processo di cooperazione. Un'attenzione particolare
verrà riservata alla ristrutturazione delle forze, all'addestramento e
all'istruzione, alla gestione della difesa, alle questioni della pianificazione della difesa, alle relazioni tra civili e militari e al quadro giuridico
delle forze armate.
7. Riconosciamo che le richieste rivolte alla comunità internazionale
di sostenere il mantenimento della pace continueranno probabilmente
ad essere numerose. Di conseguenza, le missioni di mantenimento della
pace e di assistenza umanitaria si tradurranno in ulteriori richieste alle
nostre forze armate: in quanto Ministro della Difesa ciascuno di noi
ha una responsabilità particolare di fare in modo che esse possano
rispondere in modo efficace a queste eventualità. La capacità di agire
in un contesto di cooperazione assume sempre maggiore importanza:
a nostro parere la cooperazione in materia di mantenimento della pace
è suscettibile di recare grandi benefici, sia nella necessaria preparazione
delle nostre forze ai futuri compiti, sia nella loro attuazione. Alcuni
Paesi della NATO e Paesi soci hanno già operato assieme, con risultati
positivi, sotto gli auspici dell'ONU. Importanti progressi sono stati
compiuti sotto l'egida del Consiglio di cooperazione nord-atlantica
là dove i nostri Paesi hanno concordato varie misure di cooperazione
pratica nella pianificazione e nella preparazione degli interventi per il
mantenimento della pace. Quale Ministro della Difesa, ciascuno di
noi dovrà far sì che a questo lavoro sia riconosciuta una priorità elevata
e che siano rese disponibili risorse ed esperienza adeguate ai fini di tale
cooperazione pratica.
8. Intendiamo mantenere e accrescere nel prossimo anno la dinamica della cooperazione nel settore connesso con la Difesa, avvalendoci
dell'impostazione e delle intese cui abbiamo dato vita l'anno scorso.
La cooperazione nelle questioni relative alla difesa costituisce ora una
parte ben radicata dei nostri rapporti e reca un contributo significativo
al successo della nostra colleganza. Nelle attuali circostanze, nelle quali
le instabilità e i rischi regionali si sono moltiplicati, è importante che
continuiamo ad accrescere la nostra capacità di operare assieme in modo
efficace nel perseguimento dei nostri comuni obiettivi di rafforzare la
sicurezza e la stabilità internazionali. Proseguiamo pertanto il processo
di dialogo e cooperazione tenendo ben presente questa finalità: ci
riuniremo in questa sede ogni anno, o più dì frequente se necessario,
per esaminare l'evoluzione del processo di cooperazione ed altri argo.menti di comune interesse.
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Riunioue .lei Comitato di pianificazioue della Difesa e del
Gruppo di ,ianifieazioDe Ducleare
(Bruxelles, 25-26 maggio)

Si sono svolti a Bruxelles il 25 e 26 maggio i lavori della sessione
ministeriale del Comitato di Pianificazione della Difesa e del Gruppo
di pianificazione nucleare. Per l'Italia era presente il Ministro della
Difesa seno Fabbri.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato(*):
1. Il Comitato di pianificazione della difesa e il Gruppo della
pianificazione nucleare della NATO si sono riuniti in sessione mini~
steriale a Bruxelles il 25 e il 26 maggio 1993.
2. Uno degli scopi principali della nostra riunione è stato quello
di emanare una direttiva politica per le attività di pianificazione della
difesa nell'ambito della NATO, sia nazionali che collettive, fino al
2000 ed oltre. Ci siamo riuniti in un' epoca di cambiamenti radicali
in Europa, che sono proseguiti senza soste da quando un'analoga direttiva
politica era stata emanata due anni or sono. In molti Paesi dell'Europa
centrale e orientale sono stati compiuti notevoli progressi verso l'obiettivo
di un'Europa dotata di democrazie politicamente ed economicamente
stabili. Nel complesso questi sviluppi hanno accresciuto la sicurezza
dell' Alleanza Atlantica, ma a questo fa riscontro in diverse parti del
continente uno stato di instabilità. La minaccia politica e militare del
passato non esiste più, ma vi sono maggiori rischi di crisi che possono
richiedere l'impiego di forze militari a sostegno di più ampi sforzi
politici intesi a risolverle. Il perdurare dei con6itti armati in Europa
e alla sua periferia costituisce un motivo di particolare preoccupazione
per tutti gli alleati: al di là della tragedia umana che essi comportano,
molti presentano il pericolo di ulteriore estensione e di coinvolgimento
per i Paesi confinanti.
3. Siamo profondamente preoccupati per la situazione nell'exJugoslavia e in particolare per la guerra nella Bosnia-Erzegovina e per
le atrocità che vi vengono commesse, le quali rappresentano una vi~
lazione di tutti i principi e di tutti i valori della civiltà e si protraggono
malgrado tutti gli sforzi intesi a trovare una soluzione pacifica. Tanto
sul piano individuale quanto su quello collettivo abbiamo recato il
nostro contr~buto agli sforzi dell'ONU intesi ad alleviare le sofferenze
attraverso la fornitura di aiuti umanitari e abbiamo sostenuto gli sforzi
dell'ONU per metter nne al con6itto. Sulla base dei mandati ricevuti
dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'Alleanza Atlantica ha recato un
importante contributo dando attuazione fin dal 12 aprile scorso alla
zona di esclusione aerea sulla Bosnia-Erzegovina, mentre in Adriatico
navi della NATO e dell'UEO fanno rispettare le sanzioni decretate
dall'ONU e il blocco marittimo della Serbia e del Montenegro.
(*) «Notizie NATO», n. 6: Agosto 1993, pp. 27-29:
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4. Ci consideriamo tuttora impegnati al conseguimento di una
soluzione del conflitto, che minaccia la sovranità e l'integrità territoriale
della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, attraverso l'applicazione del
programma di pace Vance-Owen, e accogliamo con favore gli sforzi
intesi a promuovere una soluzione equa e duratura per questo conflitto.
In questo contesto abbiamo discusso gli sviluppi più recenti, e in particolare il Programma d'azione comune per la Bosnia-Erzegovina annunciato il 22 maggio da alcuni membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU
(Francia, Gran Bretagna, Russia, Spagna e Stati Uniti), rilevando l'importanza attribuita alle zone di sicurezza, nonché alle sanzioni e alle
altre misure intese ad esercitare una pressione sui Serbi bosniaci per
far loro accettare il programma di pace. Bisognerà che l'ONU definisca
chiaramente la portata di eventuali nuovi impegni in queste regioni:
noi continueremo a considerare in modo positivo ogni nuova richiesta
da parte dell'ONU per l'assistenza alla messa in atto delle Risoluzioni
del Consiglio di Sicurezza.
5. Nel quadro del contesto estremamente complesso nel quale
stiamo mettendo a punto la struttura delle forze e delle capacità del.
l'Alleanza abbiamo esaminato un primo rapporto - da noi richiesto
nel dicembre scorso - sui riflessi che il nostro sostegno alle attività
per il mantenimento della pace promosse dall'ONU e dalla CSCE è
suscettibile di avere sulla pianificazione della difesa. La sfida per noi
consiste nell'accrescere ulteriormente la capacità della NATO di rispondere in modo rapido ed efficace alle richieste di appoggiare queste
attività. Il compito primario delle forze armate dell' Alleanza, che è
quello di garantire la sicurezza e l'integrità territoriale dei Paesi membri,
resta immutato, ma nello stesso tempo il sostegno al mantenimento
della pace costituisce un impegno crescente che può creare nuove
richieste a carico delle nostre risorse nazionali e collettive. Siamo giunti
alla conclusione che in generale delle forze polivalenti ben equipaggiate
e ben addestrate sono le più adatte ad assolvere compiti di manteni~
mento della pace, anche se occorre tener presenti le esigenze di ulteriore
addestramento ed equipaggiamento in vista di· determinate missioni.
I nostri accordi di difesa collettiva sono pienamente idonei ai fini dello
sviluppo e dell'addestramento di forze di questo tipo; stiamo inoltre
rivedendo la nostra pianificazione in materia di logistica, di infrastrutture
e di telecomunicazioni, in modo da poter garantire un sostegno efficace
alle attività di mantenimento della pace. I lavori proseguiranno in questi
e in altri campi, e ne faremo il punto nella nostra prossima riunione.
6. Il fatto di operare insieme con i nostri soci in cooperazione per
il sostegno delle attività di mantenimento della pace svolte sotto gli
auspici dell'ONU o della CSCE reca un importante contributo alla
sicurezza e alla stabilità in Europa. Siamo lieti dell' opera svolta dal
Consiglio di cooperazione nord-atlantica per dotare la cooperazione
in questo campo di un quadro concettuale e per individuare le misure
pratiche in grado di accrescere la nostra capacità di operare congiunta~
mente a sostegno delle operazioni di mantenimento della. pace, e assu;
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meremo pienamente il nostro compito in questo processo di cooperazione. Saremo lieti di poter mettere in atto con i nostri soci in cooperazione un più intenso programma di attività pratiche, che potrebbe
comportare azioni congiunte in materia di pianificazione, formazione
ed esercitazione.
7. Abbiamo approvato la Direttiva ministeriale 1993, che costituisce
il punto di partenza del ciclo biennale della pianificazione delle forze
nell'ambito della NATO: si tratta di un documento fondamentale di
pianificazione, che fornisce direttive alle autorità militari della NATO
ai fini della messa a punto delle loro proposte di forze per i paesi alleati
e che esamina i fattori politici, militari, civili ed economici suscettibili
di ripercuotersi sullo sviluppo delle forze dell' Alleanza. Il documento
valuta le conseguenze probabili di tali fattori per l'attuazione della
strategia dell'Alleanza e per la preparazione delle sue proposte di forze,
e traccia .le linee direttrici della logistica, della pianificazione civile di
emergenza e della cooperazione in materia di armamenti. La coesione
dell'Alleanza dipende dall' equa ripartizione degli oneri, ivi compresi
i costi, ma anche i benefici, della difesa comune. Se la portata complessiva
degli sforzi nazionali per la difesa rappresenta un elemento importante
ai fini della ripartizione degli oneri, la partecipazione dei paesi membri
alla cooperazione e al dialogo con le democrazie emergenti dell'Europa
orientale e centrale contribuisce essa pure alla sicurezza dell' Alleanza
Adantica. In conformità al nostro Concetto strategico abbiamo sottolineato l'importanza di disporre di risorse adeguate, sia per mantenere
un contributo militare efficace alla difesa comune, sia per garantire
l'attuazione dei nuovi ruoli e delle nuove missioni della NATO.
8. Il processo di adattamento alla nuova strategia dell' Alleanza e

di attuazione della sua nuova struttura di forze è a buon punto. Nel
momento in cui adattiamo le nostre forze alle nuove sfide, anche la
messa a disposizione delle nuove capacità richieste per la struttura di
forze della NATO più mobile e più flessibile rappresenta un contributo
apprezzabile alle responsabilità della difesa comune. Il nostro obiettivo
è di sviluppare una gamma di capacità e di formazioni, molte delle quali
saranno multinazionali, in modo da essere in grado di rispondere con
flessibilità ad una vasta serie di circostanze possibili. Le forze di reazione
avranno una parte importante in questa struttura ed è già in corso di
messa a punto un potenziale effettivo. Ad esempio, alcuni elementi
delle nostre forze navali di reazione stanno facendo rispettare le sanzioni
contro l'ex-Jugoslavia, il Corpo d'armata multinazionale di reazione
rapida del Comando alleato in Europa dovrebbe divenire pienamente
operativo entro il 1995, mentre nell'aprile scorso è stato istituito lo
Stato Maggiore di pianificazione delle forze aeree di reazione. Rapidi
progressi si riscontrano anche nella ristrutturazione delle forze di difesa
principali, che costituiscono il nerbo delle capacità complessive dell'Alleanza. Nell'ambito della struttura militare integrata sono in corso
di attivazione tre nuovi Corpi d'armata destinati alle forze principali
di difesa (due americano-tedeschi e uno tedesco-olandese), mentre è
stato raggiunto un accordo che definisce le .modalità per la disponibilità
19
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nel quadro dell' Alleanza del Corpo d'armata europeo costituito dalla
Francia e dalla Germania.
9. D'altra parte la situazione politica continua a svilupparsi rapidamente, e pertanto le nostre autorità mUitari procedono ad un riesame
dettagliato delle strutture e dei livelli di forza dell' Alleanza, in modo
che la NATO sia sempre pienamente in grado di rispondere alle nuove
sfide in materia di sicurezza. Abbiamo accolto con soddisfazione un
rapporto sullo stato dei lavori finora compiuti e attendiamo una relazione conclusiva per dicembre, e abbiamo deciso che delle conclusioni
che saranno enunciate in tale relazione si tenga conto nella messa a punto
degli obiettivi di forza dell'Alleanza per U 1994, da esaminare nella
prossima primavera.
lO. L'impegno degli alleati nordamericani per la pace e la stabUità
in Europa e la presenza nel continente di forze statunitensi continuano
ad essere essenziali ai fini della sicurezza dell'Europa, inseparabUmente
collegata a quella dell'America settentrionale. I n.ostri sforzi intesi
ad elaborare una nuova struttura di forze hanno ricevuto l'appoggio
della benvenuta decisione degli Stati Uniti di mantenere nel continente
un potenziale mUitare significativo, in grado di contribuire all'intera
gamma dei compiti della NATO.
Il. Parallelamente, e in armonia con la trasformazione dell'Alleanza
Atlantica, l'Unione dell'Europa Occidentale sta estendendo U proprio
ruolo e sta rafforzando U «pUastro europeo» dell' Alleanza. Dopo U
trasferimento a Bruxelles, nel gennaio scorso, del suo Consiglio e del
suo Segretariato, gli stretti rapporti di lavoro tra noi esistenti sono stati
ulteriormente rafforzati, nello spirito di trasparenza e di complementarietà tra le due Organizzazioni. Continueremo a ricercare soluzioni
economicamente valide e ad evitare le duplicazioni nel rispondere alle
sfide del nuovo contesto di sicurezza.
12. Abbiamo colto l'occasione della presente riunione per riaffermare U nostro impegno ad un' effettiva cooperazione in materia di armamenti. Ci siamo compiaciuti dei recenti accordi intesi a riformare la
politica, le strutture e le procedure della cooperazione della NATO
in questo campo, in modo da renderle meglio rispondenti alle sfide
degli anni '90. Abbiamo preso atto che la Conferenza dei Direttori
nazionali degli armamenti (CNAD) ha avviato uno studio della possibilità di un'impostazione al livello della NATO della sorveglianza al
suolo e che ha proposto un codice di condotta per l'Alleanza in fatto
di commercio dei materiali di difesa. Ci siamo rallegrati inoltre per le
nuove iniziative adottate dalla CNAD per migliorare U coordinamento
di attività nel quadro dell'Alleanza a proposito di difesa aerea allargata
e per mettere a punto una nuova strategia capace di promuovere nel
quadro della NATO la ricerca per la difesa e U relativo progresso
tecnologico.
13. Abbiamo approvato un rapporto sul rinnovamento, con
carattere di urgenza, del Programma di infrastrutture comuni della
NATO: ci si propone di mantenere U Programma stesso in linea con
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il nostro Concetto strategico e con la nostra struttura di forze, consen~
tendo nello stesso tempo la flessibilità necessaria all' assolvimento dei
nuovi ruoli e delle nuove missioni della NATO. Consapevoli della
limitatezza delle risorse, abbiamo concordato che il Programma rinn~
vato sia concentrato sul :6.nanziamento comune delle esigenze infra~
strutturali che vanno al di là di quanto ci si possa ragionevolmente
attendere che venga con le risorse nazionali, pur senza escludere un
finanziamento comune eccezionale, caso per caso.
14. Abbiamo inoltre preso nota con soddisfazione del mandato
dell'Ufficio principale delle risorse, istituito con il compito di trattare
tutte le questioni relative all'assegnazione delle risorse militari finanziate
in comune della NATO: l'Ufficio farà in modo che le scarse risorse
della NATO vengano impiegate in modo sempre più integrato e con
criteri di economicità. La sua creazione consentirà la razionalizzazione
e la semplificazione delle strutture e delle procedure esistenti dei vari
comitati della NATO.
15. Abbiamo ribadito il ruolo essenziale per 1'Alleanza di forze
nucleari efficaci, che comprendano forze sub-strategiche ampiamente
dislocate in Europa, da mantenere al livello minimo occorrente per
garantire la sicurezza e la stabilità. La riduzione e la ristrutturazione
dello schieramento e dei depositi in Europa di forze nucleari substrategiche, decisi nella nostra riunione a Taormina dell'ottobre 1991,
sono stati portati a termine con nbtevole anticipo sui tempi program~
mati: dopo la rimozione, avvenuta riello scorso anno, di tutte le armi
nucleari tattiche con base a terra o in mare, è stata ora completata la
sostanziale riduzione delle armi nucleari aeroportate. In relazione al
mutato contesto di sicurezza, i depositi nucleari della NATO in Europa
sono stati ridotti di oltre 1'80 per cento rispetto alla loro consistenza
due anni or sono.
16. Ci rallegriamo per il precedente annuncio del Governo russo,
secondo il quale, al pari della NATO, tutte le armi nucleari tattiche
sono state eliminate dai sottomarini e dalle unità di superficie. Cosi
pure ci rallegriamo per la firma da parte degli Stati Uniti e della Russia
del Trattato START II, il quale, una volta messo in atto, realizzerà
un'ulteriore, storica riduzione delle forze nucleari strategiche dei due
Paesi. L'applicazione di questo trattato è legata all'entrata in vigore
del Trattato START I: per il processo di disarmo riveste quindi grande
importanza che tutte le parti procedano alle relative ratifiche e rispettino
~ impegni assunti con il Protocollo di Lisbona. Appoggiamo piena~
mente l'eliminazione al più presto possibile, in conformità a questi
e ad altri impegni, delle armi nucleari tattiche e strategiche dell'exUnione Sovietica, e accogliamo con favore gli sforzi compiuti da diversi
alleati per garantire un deposito sicuro di tali armamenti e per lo sman~
tellamento e l'eliminazione del relativo materiale fissile.
17. In considerazione dei pericoli connessi con la proliferazione
delle armi nucleari, il trattato di non proliferazione di tali armi è essen~
dale ai fini della salvaguardia della sicurezza e della stabilità, e noi ci
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adopereremo per un'accessione e per un'adesione universale e per un
regime nUforzato di verifiche. A tale proposito rivolgiamo appello
ai Paesi che non sono ancora parti contraenti del Trattato perché vi
accedano al più presto in qualità di paesi non nucleari. Inoltre appoggiamo
l'estensione della validità del Trattato al di là del 1995, a tempo indeter*
minato. Siamo gravemente preoccupati per il recente annuncio della
Repubblica democratica popolare di Corea della sua intenzione di
recedere dal Trattato, e rivolgiamo appello a quel Governo perché
confermi il suo impegno, annulli la sua dichiarazione e rispetti i suoi
obblighi di non proliferazione.
18. La piena applicazione del Trattato sulle forze armate conven..
donali in Europa, e in particolare il puntuale adempimento degli impegni
di riduzione, continua a rivestire notevole importanza per la sicurezza
dell'Europa. Stiamo cooperando strettamente con i nostri soci per
consentire loro di adempiere i loro impegni; inoltre stiamo recando
un contributo attivo alle discussioni in corso nel Foro per la coopera..
zione in materia di sicurezza istituito a Vienna nel quadro della CSCE:
in particolare sosteniamo gli sforzi miranti a promuovere una maggior
trasparenza nei programmi di difesa, in modo da contribuire ad una
miglior comprensione e ad una maggior fiducia fra tutti i partecipanti
alla CSCE.
19. Lo scopo principale della pianificazione di difesa della NATO
continua ad essere quello di garantire la preparazione delle forze alleate
e le loro strutture di sostegno, in modo che possano recare il loro
contributo agli obiettivi di sicurezza complessiva dell'Alleanza. Si
avverte inoltre la necessità di assicurare la costante coerenza dei programmi di difesa nazionali, in modo che l'Alleanza possa assolvere l'intera
gamma dei suoi impegni in un momento in cui il contesto di sicurezza
impone alle nostre forze armate di rispondere ad esigenze più che mai
diversificate. Una stabilizzazione delle spese di difesa, come pure un
impiego più redditizio delle nostre risorse nazionali e collettive risul..
tano quindi necessari per consentire all'Alleanza di rispondere in modo
tempestivo ed efficace alla sfide future.
RiDDione del Consiglio di cooperazione nord-atJantiea
(Atene, Il giugno)

RAPPORTO DEL GRUPPO DI LAVORO AD HOC SULLA
COOPERAZIONE IN MATERIA DI MANTENIMENTO DELLA
PACE (1)
Conformemente alla decisione presa durante la riunione del 18
dicembre 1992 del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC),
è stato istituito un Gruppo di lavoro ad hoc sulla cooperazione in materia
(1) «Notizie NATO» N. 6: Agosto 1993, pp. 30-35.

n f;esto

della Dichiara-

tiane pubblicata a conclusione di tale riunione è stato riportato nel numero di aiugno 1993, p. 33.
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di mantenimento della pace, allo scopo di pervenil'e ad un'interpreta~
zione comune dei relativi principi politici e dei relativi strumenti e di
condividere l'esperienza acquisita, elaborando così un'impostazione
pratica comune e una cooperazioné in appoggio delle attività di questo
tipo promosse dall'ONU o dana CSCE.

Parte l. -

IMpOSTAZIONI CONCETTUALI

1. - Definizioni.
Non esiste una definizione unica e largamente accettata di «man~
tenimento della pace» ed è necessario elaborarne un'interpretazione
comune basandosi sulle definizioni e sui concetti contenuti negli appr~
priati documenti dell'ONU e della CSCE, e in particolare nell' Agenda
per la pace del Segretario generale dell'ONU. Di regola il termine
« mantenimento della pace» è stato usato con riferimento alle operazioni
previste dal cap. VI dello Statuto dell'ONU. Operazioni simili possono
essere svolte su mandato della CSCE ai sensi del Documento di Helsinki
del 1992. Su mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sono state
poi svolte operazioni basate su recenti estensioni del concetto di « man~
tenimento della pace» per proteggere o istituire la pace, ai sensi di
quanto stabilito dal cap. VII dello Statu.to dell'ONU.
Ai fini della cooperazione per il mantenimento della pace svolta
nel quadro del NACC possono risultare utili le seguenti definizioni (2):

Prevenzione dei conflitti : comprende diverse attività, svolte, in
particolare, ai sensi del cap. VI dello Statuto dell'ONU, che vanno
dalle iniziative diplomatiche allo schieramento preventivo di truppe,
allo scopo di impedire che le controversie degenerino in conflitti o
che si estendano. La prevenzione dei conflitti può comportare missioni
per l'accertamento dei fatti, consultazioni, avvertimenti, ispezioni e
attività di sorveglianza. Gli schieramenti preventivi consistono normal~
mente nell'invio di civili e!o di forze armate, allo scopo di evitare una
crisi.
Ristabilimento della pace: azioni diplomatiche svolte dopo l'inizio
di un conflitto, nell'intento di pervenire ad una soluzione pacifica.
Queste possono comprendere lo svolgimento di «buoni uffici », media~
zioni, conciliazioni, nonché misure di isolamento diplomatico e sanzioni.
Mantenimento della pace: consiste, in senso stretto, nel conteni~
mento, nella moderazione e/o nella cessazione delle ostilità tra stati
o all'interno di uno stato, grazie all'intervento di una terza parte
imparziale, organizzata e diretta sul piano internazionale e con il ricorso
(2) Nella terminologia inglese le cinque categorie di seguito espresse sono cosl.
denominate: Confiict Prevention; Peacemaking; Peacekeeping; Peace-enforcement; Peacebuil.ding (N.d.R.).
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a forze armate e a civili per completare il processo politico di regola~
mento dei conflitti e per ristabilire e mantenere la pace.
Le operazioni di mantenimento della pace svolte ai sensi del cap. VI
dello Statuto dell'ONU comportano tradizionalmente lo schieramento
sul terreno, con il consenso delle parti, di una forza di mantenimento
della pace, che può essere incaricata di sorvegliare le linee di demarca~
zione, di controllare l'osservanza dei cessate il fuoco e il rispetto delle
zone-cuscinetto, di disarmare e smobilitare le fazioni in lotta e di sor,
vegliare le frontiere. Negli ultimi anni l'ONU ha notevolmente esteso
il tipo di operazioni militari svolte nel quadro del « mantenimento della
pace », nno a comprendervi, ad esempio, la protezione delle operazioni
di soccorso umanitario e gli interventi a favore dei profughi. Le ope~
razioni di mantenimento della pace possono anche avvalersi di un
apporto sostanziale di elementi civili, generalmente sotto la guida di
un capo-missione civile, come la polizia civile e gli ispettori incaricati
di sorvegliare lo svolgimento di elezioni o il rispetto dei diritti umani.
Imposizione della pace: azione svolta con mezzi militari, ai sensi
del cap. VII dello Statuto dell'ONU, per ristabilire la pace in una zona
di conflitto. Può trattarsi di un'azione svolta in un conflitto tra stati
o in un conflitto interno, per corrispondere ad un'esigenza umanitaria
o là dove le istituziopJ di uno stato siano quasi completamente crollate.
Consolidamento della pace: azione svolta dopo un "conflitto per
individuare e sostenere strutture capaci di rafforzare e consolidare un
regolamento politico, in modo da evitare una ripresa del conflitto:
comprende dei meccanismi per individuare e sostenere strutture capaci
di consolidare la pace, promuovere un sentimento di fiducia e di benes~
sere e di sostenere la ricostruzione economica, e può richiedere una
partecipazione militare o anche civile.

2. - Principi generali (3).

I seguenti principi generali sono serviti da direttiva per la messa
a punto dei criteri e dei principi operativi più dettagliati enunciati nel
successivo paragrafo 3.
- Le attività di mantenimento della pace possono essere svolte
soltanto sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, o della
CSCE ai sensi del Documento approvato ad Helsinki nel luglio 1992
e di altri documenti pertinenti della CSCE stessa.
- Le attività di mantenimento della pace saranno svolte caso per
caso e sempre in conformità con gli scopi e i principi dello Statuto
dell'ONU.
- Le decisioni degli stati o delle organizzazioni interessati in materia
di partecipazione ad attività di mantenimento della pace vengono adottate
(3) Questi principi 80110 stati approvati il 15 marzo 1993 dal Consiglio Atlantico
riunito al livello degli Ambasciatori con i soci in cooperazione.
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in ciascun caso specifico in seguito ad una richiesta dell'ONU o della
CSCE.
- Spetta all'ONU o alla CSCE, attraverso consultazioni con gli
stati e con le organizzazioni contributori, di definire in ciascun caso le
intese per lo svolgimento di un' operazione di mantenimento della
pace, specie per quanto si riferisce alle relazioni di comando (4).
- Le attività di mantenimento della pace vengono intraprese,
in caso di conflitto tra stati o all'interno di questi, a sostegno degli
sforzi in atto per ristabilire la pace e la stabilità attraverso una soluzione
politica (5).
- Il mantenimento della pace mira a completare il processo politico
di soluzione di una controversia e non sostituisce un regolamento
negoziato.
- Il mantenimento della pace richiede un obiettivo politico ben
definito e un mandato preciso in base ad una decisione dell'ONU o
della CSCE.

3. - Criteri e princiPi operativi.
Salvo diversa indicazione, i seguenti elementi si applicano tanto
agli schieramenti preventivi quanto alle operazioni di mantenimento
o di imposizione della pace.
a) Criteri.
- Mandato chiaro e preciso.
Qualsiasi missione deve essere basata su un mandato chiaro e
preciso dell'ONU o della CSCE, elaborato mediante consultazioni
con gli stati e le organizzazioni contributori e che copra tutti gli elementi
essenziali dell' operazione da svolgere.
- Consenso delle parti in conflitto.
Il consenso e la cooperazione delle parti in conflitto costituiscono
premesse essenziali per un' operazione di mantenimento della pace
promossa dall'ONU ai sensi del cap. VI del suo Statuto, o dalla eSCE.
Delle eccezioni sono possibili soltanto se tm'operazione è stata basata
dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul cap. VII dello Statuto dell'Orga~
nizzazione.

(4) Nell'elaborare il par. 3 il Gruppo ad hoc è stato del parere che questo non debba
essere inteso nel senso che 1'organismo da cui emana il mandato sia abilitato ad adottare decisioni unilaterali a proposito di relazioni di comando: gli stati e le organizzazioni
contributori saranno sempre competenti a decidere autonomamente, prima di fornire
delle fOl'ze, se le intese relative al comando siano appropriate.
(5) Si intende che questi sforzi possono essere intrapresi anche allo scopo di
mantenere la pace o per tentare di comporre i conflitti potenziali.
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- Trasparenza
- Gli scopi e i mezzi dell' attuazione di un' operazione e la rela~
zione tra questi esistente deve essere il più trasparente possibile, com~
patibilmente con le esigenze operative.
- Deve essere svolta una politica attiva di informazione, in modo
da migliorare la consapevolezza e la comprensione da parte dell' opinione
pubblica internazionale.
- Imparzialità
Un'oDerazione deve essere svolta sotto tutti gli aspetti in modo

imparziale~ in modo compatibile con la sua natura, qual è definita nel
mandato.
- Credibilità
- Coloro che contribuiscono alla mlSSlone debbono avere,
e mostrare di avere, la volontà politica e la capacità di conseguire gli
obiettivi stabiliti nel mandato.
- La credibilità è essenziale ai fini del successo di un' operazione
e dipende, tra l'altro, dalla determinazione politica dimostrata dalle
organizzazioni internazionali e dagli stati interessati e dall' esistenza di
obiettivi, militari o d'altra natura, chiari e realizzabili; dalla disponibilità
di risorse materiali adeguate e dalla qualità e dalla formazione del per~
sonale partecipante.
- La pianificazione e 1'esecuzione di una missione debbono
corrispondere, in qualsiasi momento, agli scopi e agli obiettivi da con,
seguire.
Incombe in definitiva all'organismo dal quale emana il mandato
(ONU o eSCE) di valutare, insieme con coloro che eseguono l'opera~
zione, il rispetto di questi due ultimi criteri.

b) Principi operativi.
Comando e coordinamento
- L'unità di comando delle forze militari è essenziale.
- Nella sua organizzazione, la struttura di comando di un'ope~
razione di mantenimento della pace deve tener conto della specificità
di ciascuna operazione e dei relativi strumenti - ivi comprese le strutp
ture di comando - forniti dagli stati e dalle organizzazioni partecipanti,
tenendo presente il criterio determinante costituito dall'efficienza militare.
- Impiego della forza
- In tutti i tipi di operazioni, i limiti entro i quali può esser
fatto ricorso alla forza debbono essere chiaramente stabiliti, vuoi nel
mandato, vuoi nelle direttive.
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- ave autorizzato, il ricorso alla forza deve essere accuratamente controllato e flessibile e deve essere mantenuto al limite più
basso compatibile con l'esecuzione del mandato.
- Le forze impegnate in qualsiasi operazione conservano in
ogni momento il loro diritto all'autodifesa.
- Sicurezza del personale
La decisione di svolgere un' operazione deve comportare un impe.
gno a proteggere il personale impegnato nell' operazione stessa.
- Partecipazione
- Tutti i Paesi membri dell'organismo che conferisce il mandato
(ONU o CSCE) sono abilitati a partecipare su basi volontarie.
- L'organismo che conferisce il mandato (ONU o CSCE) può
invitare gli stati o delle organizzazioni a fornire delle forze o delle risorse.
- L'organismo che conferisce il mandato (ONU o CSCE) non
è obbligato ad accettare tutte le offerte e può effettuare una scelta.
- La scelta dei contributori dovrebbe tener conto delle sensibilità culturali, storiche e del carattere multinazionale dell' operazione.
- Quando degli stati o delle organizzazioni sono stati invitati a
fornire forze o risorse, la natura o la composizione di queste deve essere
stabilita in consultazione con l'organismo che conferisce il mandato
(ONU o eSCE).
- Considerazioni finanziarie.
Le missioni dovrebbero fruire di un finanziamento adeguato.
In generale alla copertura dei costi provvedono i Paesi membri o 1'organismo che conferisce il mandato (ONU o CSCE): essi verranno ripartiti
sulla base delle norme stabilite dall'organismo stesso.

Parte IL -

DIRETTIVE PER LA COOPERAZIONE DEL
DI MANTENIMENTO DELLA PACE.

NACC

NELLE ATTIVITÀ

4. - PrinciPi di cooperazione.
- La cooperazione del NACC nelle attività di mantenimento della
pace, qual è definita nei Programmi annuali di lavoro, può tener conto
dell' estensione recentemente applicata a questo concetto.
- Gli aspetti concettuali e pratici della cooperazione del NACC
nelle attività di mantenimento della pace sono basati in primo luogo
sui documenti e sulle procedure pertinenti dell'ONU e della CSCE.
- La partecipazione alle attività in cooperazione di mantenimento
della pace sarà consentita, in linea di massima, ai Paesi membri della
CSCE non facenti parte del NACC suscettibili, grazie alla loro espe-
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rienza e alla loro capacità specifica in questo settore, di recare delle
contribuzioni importanti in occasione di:

a) riunioni del Gruppo ad hoc, in qualità di osservatori; e
b) sessioni di informazione del Gruppo anzidetto e nel quadro
di attività in cooperazione con esso decise.

5. - Cooperazione del NACC con altre istituzioni e istanze internazionali
in particolare con l'ONU e la CSCE.
Ai programmi e alle attività del Gruppo ad hoc si applicano le se~
guenti direttive:
- massima trasparenza e cooperazione con l'ONU e con la CSCE;
- coordinamento delle varie attività, allo scopo di evitare duplica~
zioni di lavoro e di incoraggiare la complementarietà;
- eventuale invito ad un rappresentante del Presidente in carica
della CSCE a partecipare alle riunioni del Gruppo ad hoc;
- attribuzione al Presidente del Gruppo ad hoc, o ad un suo rappre~
sentante, del compito di informare periodicamente la CSCE di effettuare
interventi nelle sedi appropriate di tale organizzazione.

6. - Considerazioni finanziarie.
Le attività di cooperazione nel mantenimento della pace non
possono svolgersi in mancanza di un finanziamento adeguato. Le misure
iniziali enunciate nella Parte III qui appresso per quanto si riferisce a
corsi, seminari o riunioni di lavoro organizzati da Paesi membri del
NACC si ispirano alle seguenti modalità: salvo accordo diverso, il
Paese organizzatore sostiene le spese locali, compresi il vitto e l'alloggio,
mentre le spese di viaggio verranno sostenute dai Paesi partecipanti.
Quando se ne presenterà la necessità, il Gruppo ad hoc stabilirà le
modalità finanziarie del caso.

Parte III. -

MISURE DI COOPERAZIONE PRATICA IN MATERIA DI MANTE~

NIMENTO DELLA PACE.

7. - Elaborazione di una visione comune in materia di concetti ed esigenze
operativi per il mantenimento della pace.
a) Obiettivi.
Elaborare una visione comune in materia di concetti ed esigenze
operativi per il mantenimento della pace mediante lo scambio di espe~
rienze, idee e dottrine: esaminare concetti e dottrine nell'intento
mettere a punto direttive comuni a sostegno del mantenimento della
pace.
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b) Misure.
1) Scambio, nel quadro del Gruppo ad hoc, di concetti e dottrine
nazionali in materia di mantenimento della pace.
2) Esame congiunto degli aspetti concettuali delle operazioni di
mantenimento della pace e ra1ttonto delle relative dottrine in occasione
di una Conferenza cui parteciperanno esponenti politici e militari di
alto livello, ora prevista per il periodo 30 giugno-2luglio 1993 e ospitata
dalla Repubblica Ceca. n $egretariato e le autorità militari della NATO
redigeranno un rapporto dettagliato e lo sottoporranno al Gruppo
ad hoc nel settembre successivo: gli insegnamenti della Conferenza
saranno esaminati dal Gruppo, che stabilirà le misure da adottare.
3) 'Scambio di esperienze in materia di mantenimento della pace,
tenendo presenti quelle acquisite in operazioni condotte nell'ex-Jugoslavia, avvalendosi, tra l'altro, di tutte le occasioni di riunioni di esponenti militari di alto livello. Un primo incontro di questo tipo si è
svolto il 28 aprile 1993 durante la riunione dei Capi di S.M. in sessione
di cooperazione. n Gruppo ad hoc si è compiaciuto del rapporto scritto
e presentato dal Presidente del Comitato militare.

c) Elementi richiedenti ulteriore esàmll~'
Proseguimento, in seno al Gruppo ad hoc, di uno scambio orga.nizzato di esperienze sulla base dei risultati del Seminario di Praga, in
vista di un'ulteriore elaborazione delle direttive comuni in materia di
mantenimento della pace enunciate nei paragrafi da 1 a 6 del presente
rapporto.

8. - CooperarloTte in materia di piani/icarione delle attività di mante'
nimento della pace.
a) Obiettivi.
Individuazione ed esame degli aspetti principali della pianifica,
zione, incominciando dalle questioni fondamentali, come il comando
e il controllo; ra1fronto ed armonizzazione dei metodi e delle procedure
di pianificazione, in modO' da facilitare la cooperazione pratica dei soci
nello svolgimento di attività di mantenimento della pace, e· messa a
punto di una visione degli strumenti occorrenti e delle risorse disponibili,
per contribuire alla preparazione delle operazioni di mantenimento
della pace nonché allo svolgimento delle operazioni stesse.
b) Misure.
Facilitare le attività di pianificazione in cooperazione relative al
mantenimento della pace, a cominciare da un dibattito nell'ambito del
Gruppo ad hoc. In un primo tempo la discussione dovrebbe avere per
ogetto:
l) gli strumenti e le capacità occorrenti per il mantenimento della
pace;
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2) la possibilità e l'utilità di mettere a punto una banca dati delle
risorse esistenti (ad es.: personale, equipaggiamenti, forze, infrastrutture,
rifornimenti), facendo eventualmente ricorso ad un apposito questionario;
3) le esigenze di forze, procedure ed equipaggiamenti per facilitare
la cooperazione in materia di mantenimento della pace.

c) Elementi che richiedono ulteriore considerazione.
Ciascuno dei settori menzionati nel precedente paragrafo b. dovrebbe
formare oggetto di rapporti delle autorità militari al Gruppo ad hoc.
Risultati positivi si sono avuti in questo modo nella riunione del Comi..
tato militare in sessione di cooperazione svoltasi il 28 aprile 1993 al
livello dei Capi di S.M. della Difesa. Ulteriori rapporti dovrebbero
avere per oggetto:
1) l'individuazione delle capacità che potrebbero essere messe a
disposizione dell'ONU o della CSCE, con riserva di esame caso per
caso;
2) la messa a punto di una visione comune in materia di pianifi.~
cazione (sistemi di comando, controllo, comunicazione e informazioni,
sostegno, informazione militare nel campo logistico, regole d'ingaggio,
formazione, ecc.) sulla base dei principi generali, dei criteri e delle
direttive enunciate nelle precedenti Parte I e II.
9. - Elaborazione di una base tecnica comune per la cooperazione in materia
di mantenimento della pace.
a) Obiettivi.
Individuare gli aspetti tecnici del mantenimento della pace, allo
scopo di pervenire ad una base e ad una visione comune. Ciò potrebbe
riferirsi, tra l'altro, alla questione di terminologia, all'interoperabilità
e agli aspetti procedurali.
b) Misure.
1) Istituire un sottogruppo tecnico ad hoc, alle dipendenze del
Gruppo ad hoc e con la partecipazione delle autorità militari, affidato
alla presidenza del Vice Segretario generale della NATO per la Piani,
ncazione e la politica di difesa, allo scopo di individuare le questioni
e i metodi di cooperazione sulla base delle contribuzioni nazionali e di
un rapporto redatto dalle autorità militari della NATO riguardante i
rapporti da esse avuti con i Paesi soci in cooperazione.
2) Una misura già posta in atto è stata la riunione di lavoro svoltasi
nei Paesi Bassi e da questi organizzata, sul tema Le telecomunicazioni
per le operazioni di mantenimento della pace. Un riassunto del rapporto
di tale riunione ngura nell' Allegato A.
3) Ulteriori passi:
a) svolgere una riunione di lavoro riferita ad altri aspetti tecnici,
come quello delle infrastrutture a sosteg..'1O delle operazioni di mante~
nimento della pace e quello dell'interoperabilità dei materiali, e
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b) svolgere ricerche sugli aspetti tecnici del mantenimento della
pace, come le questioni di terminologia e di interoperabilità e le materie
procedurali, sulla base di proposte da mettere ulteriormente a punto
a cura delle delegazioni degli Stati Uniti e di altri Paesi.
c) Elementi che richiedono ulteriore considerazione.

I settori sui quali il Gruppo potrebbe incominciare a soffermarsi
per studiare le questioni di interoperabilità sono i seguenti:
1) Equipaggiamenti:
- Telecomunicazioni;
- T rasportij
- Carburanti e lubrificanti;
- Munizioni.
2) Organizzazione e procedure:
- Comando e controllo;
- Telecomunicazioni;
- Trasporti;
Manutenzione dei materiali;
- Servizi sanitari.
Ulteriori dettagli su alcuni di questi settori vengono esposti nei
successivi paragrafi. 10 e 11. Le proposte relative all'esame di tali ele~
menti vanno prese in esame dal Sottogruppo tecnico ad hoc.
lO. - Addestramento, formazione ed esercitazioni in materia di mantenimento

della pace.
a) Obiettivi.
Scambiarsi le esperienze e mettere a punto una cooperazione pratica
nei campi dell'addestramento, della formazione e delle esercitazioni,
in modo da stabilire dei parametri comuni dì addestramento, accrescere
l'interoperabilità e migliorare l'efficacia operativa.
b) Misure.

1) In un primo tempo si procederà, nell'ambito del Sottogruppo
tecnico ad hoc, ad uno scambio di informazioni sui programmi nazionali
di addestramento alle attività di mantenimento della pace, che si riferirà
in particolare alle strutture e alle installazioni di addestramento e agli
argomenti dei relativi programmi. Su queste basi il Gruppo ad hoc
prenderà in esame la possibilità di stabilire programmi. e parametri
comuni per i singoli e per le forze nazionali partecipanti alle azioni di
mantenimento della pace e la fattibilità di esercitazioni al mantenimento
della pace, riferendosi agli obiettivi, alla natura e alle conseguenze per
le risorse finanziarie e d'altra natura.
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2) Organizzare un corso-pilota per comandanti di unità impegnate
nel mantenimento della pace: un primo corso sarà organizzato dalla
Repubblica Ceca a Cesky Krum10v dal 17 maggio all'H giugno 1993.
3) I! Seminario sull'addestramento, che dovrà svolgersi a Bucarest
dal 18 al 21 ottobre 1993 nel quadro del Programma di cooperazione
militare, potrà avere per oggetto anche le attività di mantenimento
della pace.
4) Svolgere delle riunioni di lavoro per esperti civili e militari per
studiare la fattibilità di esercitazioni congiunte in materia di manteni..
mento della pace, aventi per oggetto, inizialmente, le missioni umani..
tarie, e in particolare la gestione dei movimenti dei profughi, la distri..
buzione degli approvvigionamenti essenziali e Porganizzazione del..
l'assistenza sanitaria.
5) Svolgere, dall'8 all'H novembre 1993, nella Scuola dello SHAPE
di Oberammergau (Germania), un corso sul mantenimento della pace.
6) Organizzare a Copenaghen, dal 17 al 19 novembre 1993, un
Seminario sul tema: Esperienze in materia di mantenimento della pace:
costituzione delle forze, addestramento e formazione. Applicabilita dell'impo.stazione nordica alla cooperazione nel mantenimento della pace.
7) Dare a dei membri del NACC, ogni volta che risulti praticabile,
la possibilità di partecipare ai corsi nazionali specializzati sul manteni.mento della pace.
8) Estendere la partecipazione al corso di addestramento logistico
per il mantenimento della pace che si terrà in Norvegia, rendendo
disponibili dei posti per funzionari dei Paesi membri del NACC.
c) Elementi che richiedono ulteriore considerazione.

Si propone che le discussioni e gli scambi di vedute sull' addestra..
mento in materia di mantenimento della pace si svolgano, per i coman..
danti di unità e per i membri dello Stato Maggiore, secondo lo schema
seguente:
1) Addestramento
2) Addestramento
di mantenimento della
3) Addestramento
determinata).

militare di base.
specializzato (specifico per qualsiasi missione
pace).
e corsi di orientamento (per una missione

Ulteriori dettagli sui paragrafi. da (1) a (3) qui su vengono forniti
nell' Allegato B.
I! Sottogruppo tecnico ad hoc dovrebbe esaminare ulteriormente
questi argomenti tenendo conto dei seminari e dei corsi che sono stati
organizzati.
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11. - Aspetti logistid del mantenimento della pace.
a) Obiettivi.
Individuare gli aspetti logistici specifici delle operazioni di mante~
nimento della pace e studiare le possibilità di cooperazione in questo
campo.
b) Misure.
1) Il Segretariato internazionale presenterà al Gruppo ad hoc
delle proposte per un programma specifico in questo campo, tenendo
presenti le contribuzioni nazionali e l'opera delle autorità militari deUa
NATO.
2) Organizzare in Norvegia un Seminario sulla logistica. Tale
seminario è stato previsto per il periodo 1-5 novembre 1993 e un prograIfu."Ua dettagliato è stato sottoposto al Gruppo ad hoc.

c) Elementi che richiedono ulteriore considerazione.
1) Il Canada prevede di organizzare una riunione di lavoro sul
sostegno logistico alle operazioni di mantenimento della pace, che
dovrebbe svolgersi dopo il completamento del lavoro in corso per la
formulazione di un nuovo Manuale dell'ONU per la logistica delle
operazioni di mantenimento della pace. Il Gruppo ad hoc potrebbe
esaminare il seguito da dare al corso di addestramento per addetti
alla logistica, facendovi rientrare elementi derivati da questo e da altri
sforzi consimili.
2) Gli esperti di logistica contribuiranno attivamente a tutti gli
sforzi indicati nei precedenti paragrafi da 7 a 10 che abbiano incidenze
in materia di logistica.
3) Discussione in seno al Gruppo ad hoc di possibili impostazioni
miranti ad una maggiore efficacia del sostegno logistico alle operazioni
di mantenimento della pace svolte in cooperazione, partendo dai prin~
cipi comuni di pianificazione logistica:
Servizio mobile dell'ONU;
- Competenza nazionale;
- Messa in comune multinazionale;
- Assistenza specifica e specializzazione dei ruoli;
- Paese-guida;
- Paese ospitante.
Allo scopo di proseguire l'esame di questi argomenti il Segretariato
internazionale presenterà dettagliate proposte al Gruppo ad hoc sulla
base delle contribuzioni dei Paesi membri del NACC e delle autorità
militari della NATO, tenendo conto dei risultati del Seminario logistico
che si svolgerà in Norvegia. In questo contesto potrebbe essere presa
in considerazione 1'esigenza di istituire un Sottogruppo ad hoc suna
logistica.

290

NATO

ALLEGATO A

RIASSUNTO DEL RAPPORTO DELLA DELEGAZIONE DEI PAESI
BASSI SULLA RIUNIONE DI LAVORO SULLE TELECOMU*
NICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO
DELLA PACE.
La riunione di lavoro sulle telecomunicazioni per le operazioni di
mantenimento della pace si è svolta dallO al 14 maggio 1993 nel Collegio
di difesa dei Paesi Bassi, nei pressi de L'Aja. Essa si proponeva di for~
mulare raccomandazioni per l'installazione e !'impiego di sistemi di
telecomunicazione efficaci nel quadro di operazioni per il mantenimento
della pace, contribuendo così alla cooperazione pratica a tal fine tra .i
Paesi del NACC. Vi hanno preso parte esperti di 20 Paesi e della sede
della NATO.
Nella prima giornata dopo l'inaugurazione da parte del Ministro
olandese della Difesa, A.L. Ter Beek, alcuni rappresentanti della NATO,
del Canada, della Polonia e dei Paesi Bassi hanno illustrato relazioni sui
seguenti argomenti: Fondamento politico, scopi e opera del NACC
e del suo Gruppo di lavoro ad hoc sulla cooperazione nelle operazioni di
mantenimento della pace; Esperienza pratica acquisita nelle operazioni
di gestione delle crisi; Comando e controllo delle operazioni di mante~
nimento della pace; Sistemi di telecomunicazione occorrenti per questo
tipo di operazioni.
La seconda e la terza giornata sono state riservate ai lavori pratici
e sono stati costituiti quattro Gruppi di lavoro per formulare racco~
mandazioni per risolvere taluni problemi pratici, in particolare i fabbi~
sogni in materia di telecomunicazioni per le operazioni di mantenimento
della pace, e le questioni di interoperabilità.
I Gruppi di lavoro anzidetti hanno raccomandato che il sistema di
telecomunicazioni via satellite (SATCOM), accompagnato da sistemi
radio ad alta frequenza, vengano impiegati quale mezzo principale di
comunicazione. Sarebbero necessari, inoltre, dei messaggeri e degli
apparati di telecomunicazione protetti. Infine, estremamente utili risul~
terebbero, se disponibili, le reti telefoniche civili. Per quanto attiene
all'interoperabilità, i Gruppi di lavoro hanno individuato tre aspetti
particolarmente delicati: quello della lingua, quello delle procedure e
quello delle tecniche. A loro avviso, l'impiego di sistemi di telecomu~
nicazione relativamente semplici e robusti, la standardizzazione dei
materiali, la specializzazione dei ruoli o delle procedure concordate
migliorerebbero l'interoperabilità.
È stata poi raccomandata la creazione di una banca dati con le
caratteristiche di trasmissione di tutti i materiali di telecomunicazione,
in modo da ridurre i rischi di incompatibilità. Inoltre, sarebbe preferibile
impiegare, entro i limiti del possibile, materiali commerciali basati
sulle stesse norme tecniche: le varietà dei tipi di equipaggiamento dovrebbero essere ridotte al minimo, mentre lo scambio di ufficiali di
collegamento dotati di materiale proprio contribuirebbe ad assicurare
le comunicazioni tra i vari contingenti.
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. Infine è stata raccomandata l'istituzione nel quadro delNACC
di un Servizio telecomunicazioni che si occupi della pianificazione e dei
problemi di interoperabilità relativi alle operazioni di mantenimento
della pace.
Al termine di questa riuscita riunione di lavoro i partecipanti sono
giunti alla conclusione che le discussioni svoltesi erano state di grande
utilità e che dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di
ulteriori riunioni del genere.

ALLEGATO

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI
NIMENTO DELLA PACE.

B

MANTE~

1) Addestramento militare di base:
comprendervi, in particolare, l'impiego dell'armamento individuale,
la guida degli automezzi, la lettura delle carte topografiche, i soccorsi
di emergenza e l'impiego di materiale di telecomunicazione.
2) Addestramento specializzato (specifico per singole missioni di
mantenimento della pace):
comprendervi, in particolare, le tecniche di guida del materiale
specialistico, la localizzazione delle mine e lo sminamento, la pratica
medica, il pattugliamento, le tecniche di sorveglianza, i compiti da
espletare nei punti di controllo, la perquisizione dei veicoli e delle
persone, le tecniche dell'interrogatorio, i negoziati, le procedure di
Stato Maggiore e di comando.
3) Addestramento e corsi di orientamento (per una determinata
sione):

mis~

comprendervi, tra l'altro, informazioni di base sugli aspetti geo~
grafici, storici, çulturali, politici, economici e religiosi; informazioni
di base e attuali, relative alla situazione del conflitto; mandato; compiti
militari; regole d'ingaggio; pubbliche relazioni; espressioni linguistiche
fondamentali; altri elementi: informazioni sugli altri partecipanti all'ope~
razione (militari e civili).

Messaggio del Segretario di Stato americano
Warren Cluist.opher al Ministro degli Esteri professor Andreatta
(Roma, 7 agosto)
In occasione della Sessione del Consiglio Atlantico dedicata alla
Bosnia, prevista il 9 agosto, il Segretario di Stato americano Warren
Christopher ha inviato al· Ministro degli Esteri professor Andreatta
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un messaggio. A tale proposito la Farnesina ha rilasciato il seguente
comunicato:
In vista della Sessione del Consiglio Atlantico dedicata alla Bosnia,
che si terrà a Bruxelles lunedì 9 agosto p.v., il Segretario di Stato ameri~
cano Warren Cristopher ha oggi inviato un proprio messaggio al Mini,
stro degli Esteri Andreatta.
Si è appreso alla Farnesina che la lettera del Segretario di Stato
prende atto dei positivi risultati già conseguiti dalla decisione del Con~
siglio Atlantico del 2-3 agosto u.s., per quanto concerne tanto gli
apprestamenti predisposti dalle autorità militari della Nato, quanto la
coesione tra gli alleati ed il coordinamento tra i competenti organi
dell' Alleanza e dell'Onu.
Come noto, la riunione di lunedì prossimo sarà dedicata alla defi,
nitiva adozione dei preparativi militari intrapresi per eventuali opera,
zioni aeree in Bosnia, ivi incluse le relative procedure di comando e
controllo.
Da parte italiana ci si attende che per il seguito il Consiglio Atlan,
tico continui a mantenere un costante controllo degli sviluppi sul
terreno e di quelli dei negoziati ginevrini, al fine di essere pronto ad
assumere con immediatezza una decisione, in concorso con le Nazioni
Unite, qualora si rendesse necessario effettuare in Bosnia quegli inter,
venti, per cui le forze aeree alleate sono ormai in stato di allerta. Si
auspica, comunque, che il fermo avvertimento implicito nella presa di
posizione della Nato all'inizio di questa settimana, ed in quella che è
attesa per lunedì prossimo, possa promuovere un miglioramento nella
situazione militare intorno alla capitale bosniaca, nonché contribuire
a dare un nuovo impeto al processo negoziale di Ginevra, inducendo
maggiore flessibilità nell'atteggiamento delle parti interessate, e nel
contempo a realizzare realmente un cessate il fuoco sul terreno.

Riunione dei Ministri della Difesa
(Travemiinde, 20-21 ottobre)
I Ministri della Difesa della NATO si sono riuniti a Travemiinde,
in Germania, il 20 e 21 ottobre 1993 per discutere in via informale
una serie di problemi che formano oggetto di interesse e di preoccupa~
zione comuni.
I Ministri si sono concentrati, in particolare, su cinque argomenti:
situazione nell'ex-Jugoslavia; più ampie prospettive di un ruolo della
NATO in materia di mantenimento della pace; solidarietà transatlantica
e sviluppo di un'identità europea di sicurezza e di difesa; avvenire
della cooperazione relativa alla difesa con i Paesi dell'Europa centrale
e orientale; pericolo di proliferazione delle armi di distruzione di massa
e dei missili balistici.
Una discussione molto ampia e priva di schemi prefissati ha portato
ad un alto grado di consenso su questi argomenti di fondamentale
importanza per l'Alleanza Atlantica nel nuovo contesto di sicurezza
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tuttora in via di evoluzione. Si è trattato della prima riunione del genere,
e i Ministri hanno espresso la propria gratitudine alloro collega tedesco,
Volker Ruhe, per l'ospitalità.

R.iunione della sessione ministeriale del Consiglio ad antico
(Bruxelles, 2 dicembre)
Si sono svolti il 2 dicembre a Bruxelles i lavori della sessione
ministeriale del Consiglio atlantico. Per l'Italia era presente il Ministro
degli Esteri professar Andreatta.
Al termine della riunione è stato reso pubblico il seguente comu,
nicato:
1. I Ministri degli Affari Esteri della NATO si sono riuniti oggi
a Bruxelles e hanno rivolto un'attenzione particolare alle questioni che
potrebbero formare oggetto della prossima sessione dei Capi di Stato
o di Governo, indetta per il lO e 1'11 gennaio 1994.
2. Nel corso della loro discussione i Ministri si sono rallegrati
per l'avvio dell'Unione Europea a seguito dell'entrata in vigore del
Trattato di Maastricht e hanno ribadito il loro pieno appoggio all'iden,
tità di difesa e sicurezza europea e all'ulteriore sviluppo della stretta
cooperazione tra la NATO e l'UEO su basi di trasparenza e di compie,
mentarietà. Essi sono convinti che questo contribuirà a rafforzare il
pilastro europeo e, di conseguenza, la stessa Alleanza e che porterà
ad un rafforzamento e ad una colleganza transatlantica più equilibrata.
3. I Ministri hanno discusso del potenziamento del processo di
cooperazione con i soci in cooperazione, argomento principale della
riunione di domani del Consiglio di cooperazione nord-atlantica.
4. Essi hanno rilevato con soddisfazione che il concetto di « Parte'
nariato per la pace» e le proposte che vi sono connesse hanno già con,
sentito un buon avvio delle discussioni sull'evoluzione della NATO,
in preparazione della riunione al vertice.
5. I Ministri hanno confermato il sostegno dell'Alleanza alla CSCE
e hanno espresso l'avviso che il pieno rispetto dei valori e degli impegni
su cui si fonda la CSCE costituisce una base fondamentale per un ordine
pacifico giusto e stabile. Essi si sono rallegrati per le decisioni prese
durante la riunione del Consiglio della eSCE svoltosi di recente a Roma,
il che conferma l'importanza del ruolo di questo organismo in materia
di prevenzione dei conflitti, di soluzione pacifica delle controversie,
di gestione delle crisi e di mantenimento della pace.
6. Gli alleati si sono inoltre consultati sull'attuale situazione
nell'ex-Jugoslavia e hanno ribadito il loro sostegno all'attuazione delle
relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché al
processo di pace avviato dalla Conferenza internazionale sul1'ex-Jugo~
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slavia. Essi si sono rallegrati per la ripresa dei negoziati di pace sulla
base del piano d'azione dell'Unione Europea e hanno formulato l'auspi,
cio di pervenire ad una soluzione politica del conflitto evitando una
catastrofe umanitaria di ancor più vaste proporzioni, resa ancor più
grave dall'inverno. Gli alleati si attendono che le parti in causa del
conflitto si attengano strettamente al loro impegno di garantire una
totale libertà di movimento a tutte le organizzazioni di soccorso umani,
tario e che l'aeroporto di Tuzla venga aperto a fini umanitari. Essi si
sono impegnati a rinnovare i propri sforzi per accrescere gli aiuti uma,
nitari allo scopo di alleviare le sofferenze.
7. I Ministri hanno rinnovato il loro sostegno al programma di
riforme politiche ed economiche del Presidente della Federazione russa
Eltsin e hanno manifestato la speranza che le elezioni legislative e il
referendum sul progetto di Costituzione, che si svolgeranno tra qualche
giorno, segnino una tappa storica nello sviluppo della democrazia in
Russia.
8. I Ministri si sono rallegrati per la soddisfacente conclusione
della prima fase di riduzioni previste dal Trattato sulle CFE e hanno
sottolineato l'importanza di una piena applicazione di tale Trattato,
la cui integrità va salvaguardata e che continua ad essere fondamentale
per la stabilità e la sicurezza in Europa. Essi hanno invitato il Governo
ucraino a raddoppiare i propri sforzi e a rispettare tutti gli impegni
assunti con il Protocollo di Lisbona, tra i quali la ratifica dell' Accordo
START I e l'accessione al Trattato di non proliferazione nucleare in
qualità di Paese non nucleare al più presto possibile.
9. La sessione di primavera del Consiglio Atlantico si terrà ad
Istanbul il 9 giugno 1994.
« Notizie NATO », N. 9, Dicembre 1993, p. 25.

Riunione del Consiglio di cooperazione nord-atlantica
(Bruxelles, 3 dicembre)
Si sono svolti il 3 dicembre a Bruxelles i lavori del Consiglio di
cooperazione nord-atlantica. Per l'Italia era presente il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta.
Al termine della riunione è stata resa pubblica la seguente dichia,
razione:

1. Noi, Ministri degli Affari Esteri e Rappresentanti dei Paesi
membri del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC), ci
siamo riuniti oggi per consultarci sulla nostra cooperazione e su una
serie di conflitti e tensioni regionali che interessano la sicurezza della
nostra regione. Fin dalla costituzione del Consiglio, or sono due anni,
la nostra cooperazione e la nostra colleganza si sono ampliate e hanno
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contribuito al sempre maggior riavvicinamento dei. nostri Paesi. Siamo
impegnati ad intensificare i nostri sforzi comuni a favore della stabilità
e della sicurezza della nostra regione.
2. Le nostre discussioni odierne si sono concentrate soprattutto
sulle prospettive di una sessione al vertice della NATO nel gennaio
1994 e ne attendiamo i risultati, che a nostro avviso faranno ulteriormente progredire l'adattamento della NATO al contesto europeo di
sicurezza in via di evoluzione e contribuiranno ad una maggior cooperazione tra di noi nell'unire i nostri sforzi miranti alla salvaguardia della
pace e della sicurezza. Ci rallegriamo delle numerose misure positive
già adottate e sottolineiamo la persistente importanza dell' obiettivo
di ampliare la consultazione e la cooperazione pratica nell'ambito del
NACC. Insistiamo inoltre sulla necessità dì aprire nuove prospettive
per il consolidamento della stabilità e della pace nella nostra regione,
tenendo presenti le aspirazioni di tutti i Paesi membri del NACC.
In questo quadro abbiamo avuto un'utile discussione sulla proposta
di «Partenariato per la pace ».
3. La cooperazione e le consultazioni fin qui svolte hanno già
accresciuto la trasparenza, la comprensione e la fiducia. Tale processo,
di pari passo con la riuscita delle riforme democratiche ed economiche,
contribuirà alla stabilità della nostra regione. La democrazia, il rispetto
dei diritti umani e il predominio della legge rappresentano le basi indispensabili dei nostri sforzi comuni miranti a conseguire una maggior
sicurezza e stabilità e un futuro migliore per i cittadini dei nostri Paesi.
4. Per incrementare la nostra cooperazione abbiamo oggi approvato:
- un nuovo Programma di lavoro per il dialogo, la colleganza e la
cooperazione per il 1994;
- un Rapporto del nostro Gruppo di lavoro ad hoc sul mantenimento della pace;
- un Rapporto sulla conversione dell'industria di difesa.
5. n nostro III Programma di lavoro si avvale dell'esperienza acquisita: nei due anni decorsi le nostre attività hanno ottenuto risultati
positivi e hanno gettato solide basi per un ulteriore progresso. Ci
proponiamo di:
- intensificare le nostre consultationi sulle questioni di politica
e di sicurezza, tra le quali i problemi della sicurezza regionale e le impostazioni concettuali degli armarnenti, del disarmo e della non-proliferazione;
-- proseguire la nostra cooperazione sulle questioni di pianificazione della difesa e sulle questioni militari;
- assicurare la ripartizione delle competenze tra i pianificatori
e gli specialisti civili e militari della difesa, nel campo della gestione
democratica della politica dì difesa e del controllo civile delle forze
armate;
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- incoraggiare il mantenimento delle forze armate ai livelli minimi
compatibili con le misure legittime di sicurezza e con gli impegni in
materia di controllo internazionale degli armamenti e di disarmo;
- far progredire la "nostra cooperazione in materia di conversione
dell'industria della difesa e sulle questioni economiche relative alla
sicurezza, comprese quelle connesse con i bilanci della difesa;
- sviluppare ulteriormente la cooperazione pratica sulle questioni
scientifiche ed ambientali, tra le quali i problemi ecologici provocati
dalla precedente attività militare e dalla produzbne di armamenti;
- consultarci sulle questioni di difesa aerea e sulla messa in atto
delle attività in cooperazione nel campo della gestione del programma
di acquisizioni di materiale per la difesa;
- proseguire la cooperazione tra specialisti nel coordinamento
civile e militare della gestione del traffico aereo;
- studiare il modo di scambiare informazioni sulla pianificazione
civile di emergenza, anche con riferimento alle misure da adottare, a
tutti i livelli, in caso di calamità;
- incrementare una maggior diffusione di informazioni sulle nostre
finalità e sulle nostre attività.
6. Nella nostra riunione di un anno fa, tenuto conto di conflitti
regionali che minacciano la stabilità e la sicurezza nella nostra regione,
avevamo deciso di cooperare in vista di operazioni di mantenimento
della pace promosse dall'ONU o dalla CSCE, e questo elemento rappre~
senta ormai un aspetto di primo piano dei nostri sforzi di cooperazione.
Sulla base dell'impostazione concettuale comune del mantenimento
della pace elaborata dal nostro Gruppo di lavoro ad hoc, da noi appro~
vata ad Atene (1) è ora in corso un vasto programma di cooperazione
pratica. Il secondo Rapporto del Gruppo di lavoro, da noi approvato
in data odierna, mette in evidenza i progressi conseguiti nella nostra
cooperazione, che comprende la consultazione sugli aspetti concettuali
e politici, la pianificazione, la messa a punto di una base tecnica comune,
l'addestramento e la formazione. Le modalità di svolgimento delle prime
esercitazioni congiunte di mantenimento della pace verranno elaborate
agli inizi del 1994. Dal momento che i nostri Paesi potrebbero essere
invitati a dare contributi pratici ad operazioni di mantenimento della
pace promosse dall'ONU o dalla CSCE, abbiamo dato incarico al
Gruppo di lavoro di sviluppare ulteriormente le attività di cooperazione
sulla base del Programma di lavoro per il 1994 da noi approvato in data
odierna e siamo lieti che a quest'opera prendano parte rappresentanti
del Presidente in esercizio della CSCE, il che garantisce uno stretto
ed efficace coordinamento con tale Organizzazione. La nostra coopera-:zione si è anche avvalsa della partecipazione dell'Austria, della Finlandia
e della Svezia, altri Paesi della CSCE che hanno acquisito una lunga
esperienza in fatto di mantenimento della pace.

(1) «Notizie NATO », N. 6, Agosto 1993, pp. 30-35.
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7. La conversione, verso una produzione intesa a soddisfare il
fabbisogno del settore civile, delle industrie per la difesa non più
rispondenti alle attuali esigenze di sicurezza è una delle sfide costante~
mente rivolte alle riforme economiche in diversi Paesi. Riconoscendo
l'importanza di questo processo continueremo ad esaminare le possi~
bilità di cooperazione pratica ed efficace in questo campo. Sono stati
riuniti degli specialisti nord americani e presso la sede della NATO è
stata creata una banca dati, aperta a tutti, sulle esperienze acquisite
in materia di conversione delle industrie per la difesa. Sono state anche
stabilite le modalità per l'attuazione di progetti-pilota. Il nostro Pro~
gramma di lavoro 1994 specifica ulteriori attività in grado di accrescere
la nostra cooperazione per condividere l'esperienza pratica acquisita
in questo campo.
8. Ribadiamo il nostro appoggio alla CSCE, che ha un compito
essenziale da svolgere per l'incremento della sicurezza in questa regione.
Ci rallegriamo per le decisioni del Consiglio della CSCE riunitosi a
Roma e ne auspichiamo la piena applicazione. Occorre rafforzare
l'autorità della CSCE e le sue strutture, in modo da pervenire ad un
maggior coinvolgimento della Conferenza, specie in materia di preven~
zione dei conflitti. Nel nostro lavoro, specialmente nel trattare questioni
di sicurezza regionale, continueremo a sostenere e a completare l'opera
della CSCE.
9. Ci rallegriamo per i progressi compiuti in sede di Foro per la
cooperazione in materia di sicurezza, a Vienna, in particolare verso
l'approvazione di misure di stabilizzazione per le situazioni di crisi
localizzate, di principi che regolano i trasferimenti di armi convenzionali,
di misure sui contatti militari e sulla cooperazione e di misure sulla
pianificazione della difesa. Siamo impegnati a raggiungere un accordo,
in tempo per la riunione sui seguiti della CSCE convocata a Budapest
alla fine del prossimo anno, su altri punti del Programma d'azione
immediata formulato nella sessione al vertice della CSCE riunita ad
Helsinki, aventi per oggetto importanti elementi, come il Codice di
condotta per le reciproche relazioni degli stati partecipanti in materia
di sicurezza, come l'ampliamento del Documento di Vienna del 1992,
la non proliferazione e l'armonizzazione degli impegni sulla base degli
strumenti esistenti relativi al controllo degli armamenti, al disarmo e
al rafforzamento della fiducia e della sicurezza.
10. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale e dai nostri Paesi per contribuire alla soluzione pacifica delle
controversie e al mantenimento della pace, violenti conflitti permangono
in diverse regioni, minacciando la stabilità e la sicurezza nella nostra
zona. Abbiamo proseguito le nostre consultazioni sui modi atti a con~
tribuire alla soluzione di tali conflitti. Ribadiamo il nostro pieno appoggio
per le decisioni prese nel corso della riunione del Consiglio della CSCE
svoltasi a Roma il 30 novembre e il lo dicembre 1993 sulla BosniaErzegovina, la Croazia, la Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e sulla
situazione in tale regione, in Georgia, nella Moldavia e nel Tagikistan.
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11. Ci rallegriamo per il completanlento del ritiro delle truppe
straniere dalla Lituania il 31 agosto 1993, in base ai relativi accordi
bilaterali. Sottolineiamo che il ritiro delle forze straniere che ancora
rimangono in Estonia e in Lettonia dovrebbe essere portato a termine
in modo rapido e organizzato, in base ad apposite intese bilaterali con
l'uno e con l'altro stato. Si tratta di una cosa importante per la sìcurezza
essere collegata con altri argoregionale ed europea che non
menti. Rivolgiamo pertanto un
alle
interessate perché
compiano sforzi costruttivi in
da
senza ritardo, gli
accordi del caso, comprendenti anche un regolamento relativo agli
impianti militari di Skrunda. Accogliamo con favore l'assistenza pratìca
e la cooperazione internazionale aLta a facilitare questo processo.
12. n controllo degli armamenti, il disarmo e le misure miranti
a rafforzare la fiducia e la sicurezza rappresentano la pietra angolare
della struttura di sicurezza europea. La piena applicazione degli accordi
in vigore, la veriflca efIicace e 1'elaborazione di ulteriori misure sono
fondamentali ai fini di una
sicurezza e della prevenzione dei
conflitti:
- Annettiamo la massima importanza all'integrità del Trattato
sulle CFE e al pieno
di tutte le sue disposizioni da parte di
tutti i Paesi membri. Ci
dei progressi sostanziali già compiuti
per l'applicazione
Trattato, e in particolare dei completamento
del primo periodo di riduzioni previsto dal Trattato stesso. Invitiamo
tutti i Paesi che non hanno ancora fornito tutti i dati richiesti ai sensi
del Trattato a provvedervi immediatamente, tra l'altro notificando i
dati relativi agli
di riduzione dell'ex-Unione Sovietica, confor~
l11emente al Documento di OsIo. Riaffermiamo il nostro impegno a
raggiungere nel novembre 1995 i livelli fissati dal Trattato e a conformarci pienamente alle stl.e disposizioni, il che continua a rappresentare
la premessa necessaria di una
sicurezza in
Così pure
rimaniamo pienamente
alla completa applicazione dell'Atto
conclusivo sulle CFE-IA.
ovunque la proliferazione delle
- Siamo impegnati ad
armi di distruzione di massa
vettori missilistici. Ribadiamo
il nostro appoggio al Trattato di non proliferazione nucleare e deside~
rlamo vederlo esteso nel 1995 a tempo indeterminato e senza condizioni.
Continuiamo ad essere impegnati ad operare per un regime rafforzato
di verifica. Ripetiamo il nostro appello a tutti i Psesi che non lo abbiano
ancora fatto ad aderire al Trattato senza indugio in qualità di Paesi non
nucleari. A tale proposito rileviamo che le relative garanzie di sicurezza
fornite dai Paesi membri dotati di armamento nucleare si applicheranno
ai nuovi Paesi membri non nucleari. Ci rallegriamo per l'impegno
assunto dal Presidente del Kazakistan di richiedere 1'approvazione
parlamentare per l'accessione del suo Paese al Trattato di non proliferazione nucleare entro quest'anno. Annettiamo la massima importanza
al fatto che tutti gli stati adempiano gli impegni assunti in basè al Trattato.
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A tale proposito rivolgiamo vivo appello al Governo della Repubblica
democratica popolare
Corea perché riaffermi in modo inequivocabile
il proprio impegno nei riguardi del Trattato e rispetti pienamente il
proprio accordo relativo alle garanzie dell' AlEA.
- I trattati START I e START II sono fondamentali ai nni di una
situazione strategica più stabile a livelli di forze radicalmente inferiori.
Ribadiamo il nostro appello agli interessati perché raddoppino i loro
sforzi per pervenire alla ratifica del Trattato START I al più presto
possibile, in modo da consentire 1'entrata in vigore di anibedue gli
strum.enti e alla piena applicazione delle loro disposizioni. L'assistenza
prestata a favore di una rapida e sicura eliminazione degli armamenti
nucleari ex-sovietici contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo.
- La Convenzione sulle armi chimiche offre la base ai nostri sforzi
congiunti verso una messa al bando globale e verincabile di queste armi.
Rivolgiamo appello a tutti i Paesi perché sottoscrivano e ratinchino
la Convenzione, contribuendo così alla sua rapida entrata in vigore
e al raggiungimento, a breve scadenza, di un'adesione universale.
- Riaffermiamo il nostro impegno alla piena applicazione della
Convenzione sulle armi biologiche e tossiche e uniremo i nostri sforzi
per potenziarlo. Rivolgiamo vivo appello ai Paesi che hanno sottoscritto
la Convenzione perché chiedano agli stati depositari di convocare nel
1994 una Conferenza speciale per l'esame del rapporto del Gruppo
di esperti ad hoc (VEREX) incaricato dalla Conferenza di verifica della
Convenzione di individuare ed esaminare possibili misure di verinca.
- Ribadiamo il nostro impegno ad accrescere la trasparenza sui
trasferimenti delle armi convenzionali e continueremo a fornire i relativi
dati al Registro dell'ONU sulle armi convenzionali, mentre invitiamo
tutti gli altri stati a fare altrettanto.
- Rimaniamo impegnati ad una sollecita entrata in vigore del
Trattato sui Cieli aperti e rivolgiamo appello ai nrmatari che non hanno
ancora provveduto a ratincarlo a farlo al più presto possibile. Ci augu~
damo la più ampia adesione al Trattato stesso da parte dei Paesi inte~
:cessati partecipanti alla CSCE non ancora firmatari originari, come
enunciato nell'art. XVII e come richiesto dalla Dichiarazione della
CSCE del 24 marzo 1992 sui Cieli aperti.
- Ci rallegriamo per la decisione della Conferenza sul disarmo
di avviare negoziati per un Trattato di interdizione totale delle speri~
mentazioni nucleari universale e verincabile.

13. La Finlandia ha partecipato alla riunione in qualità di osservatore.
14. Abbiamo accettato con gratitudine l'invito della Turchia a
tenere la nostra prossima riunione ad Istanbul nel gh,lgno 1994.

,< Notizie NATO », N. 9, Dicembre 1993,

pp. 25·-27.
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ONU
Incontro tra il Ministro degli Esteri prof. Andreatla ed il
Uappresentante del Segretario Generale dell'ONU per il Mozambi.co
Aldo Ajello
(Roma, 3 novembre)
Il Ministro degli Esteri professor Andreatta ha incontrato il 3
novembre a Roma il Rappresentante del Segretario Generale delle
Nazioni Unite per il Mozambico Aldo Ajello. Al termine del colloquio
la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:·
Il Ministro degli Esteri Andreatta ha ricevuto oggi alla Farnesina

il Rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il
Mozambico, Aldo Ajello.
Nel corso dell'incontro è stato preso in esame l'andamento del
processo di pace in Mozambico che ha recentemente registrato alcuni
significativi passi in avanti in materia di elezioni e di progressiva smobi!itazione delle truppe delle due Parti, in attuazione dell'accordo di
pace sottoscritto a Roma lo scorso anno.
Il Ministro Andreatta e il Rappresentante del Segretario Generale
delle Nazioni Unite hanno altresì avuto uno scambio di vedute sull'impegno italiano in Mozambico che potrebbe essere, di concerto
con le Nazioni Unite, progressivamente ristrutturato. Esso continuerà
comunque a rappresentare un significativo contributo per il completamento del processo di ricostruzione e democratizzazione del Paese.
Ajello ha espresso il ringraziamento delle Nazioni Unite per 1'opera
svolta dall'Italia, sia nella fase negoziale, sia nell'ambito dell'attività
in corso da parte delle Nazioni Unite in Mozambico (ONUMOZ).
Il Rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite ha prospettato le difficoltà nelle quali verrebbe a trovarsi la missione ONU
nell'eventualità di una sostanziale riduzione della presenza del contingente italiano.

UEO
Riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa
(Roma, .19-20 maggio)
Si sono svolti il 19 e 20 maggio a Roma i lavori del Consiglio dei
Ministri degli Esteri e della Difesa dell'UEO presieduti dai Ministri
italiani prof. Andreatta e seno Fabbri.
La riunione, dedicata in particolare alla crisi nell'ex Jugoslavia, è
stata preceduta da un vertice del gruppo europeo indipendente di pro-
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grammazione (IEPG) che ha esaminato il processo di semplificazione
delle strutture europee ed il passaggio definitivo delle competenze
IEPG all'UEO.
Prima dell'inizio del vertice il Ministro degli Esteri prof. Andreatta
ha avuto alla Farnesina un colloquio con il suo omologo greco Michalis
Papaconstantinou, dedicato all' esame dei rapporti bilaterali ed alla
Bosnia: a tale proposito si è convenuto sulla necessità di continuare
con le « pressioni» sulla Serbia per giungere ad una soluzione del pro~
blema bosniaco.
All'apertura dei lavori il Ministro Andreatta ha pronunciato un discorso
di cui si riportano qui di seguito aLcuni «stralci ».

« Dò il più caloroso benvenuto a Roma ai Ministri dei Paesi mem,
bri, membri associati e osservatori, alla Presidenza della Comunità
Europea, al Segretario Generale della NATO e al Capo del Segretariato
della Cooperazione Politica Europea.
Questa riunione del Consiglio dei Ministri della UEO costituisce
la seconda ed ultima sessione regolare sotto Presidenza italiana, a parte
le tre riunioni a carattere straordinario svoltesi rispettivamente il lO
luglio a Helsinki, il 28 agosto a Londra e il 5 aprile a Lussemburgo sui
problemi relativi alla crisi jugoslava. È stato certamente un turno di
Presidenza denso di avvenimenti, durante il quale si è potuto compiere
l'allargamento previsto dalle dichiarazioni di Maastricht e di Petersberg
e si è registrato il trasferimento a Bruxelles del Consiglio e del Segre,
tariato della Organizzazione. Ma, sotto il pronlo politico, l'intero pe,
riodo della Presidenza italiana è stato sostanzialmente dominato dalla
crisi jugoslava, che ha reclamato tutta la nostra attenzione e quella delle
nostre opinioni pubbliche, ponendo l'Europa di fronte a responsabilità
mai nnora emerse in modo così diretto.
Solo dieci giorni or sono, al Consiglio Affari Generali della C~
munità Europea abbiamo avuto modo di fare il punto sulla situazione
in Bosnia-Erzegovina, che già appariva grave e che negli ultimi giorni
ha fatto registrare ulteriori sviluppi negativi, quali la continuazione
delle violenze e lo svolgimento del referendum. Il Consiglio, alla luce
anche delle consultazioni tenute in Europa dal Segretario di Stato
americano Christopher, pose un forte accento sulla necessità di raffor,
zare le sanzioni contro la Serbia e il Montenegro, in piena attuazione
della Risoluzione 820, di dare immediato e concreto seguito alla Risoluzione 824 relativa alla creazione di aree di sicurezza e di sollecitare la
creazione di un blocco al connne serbo-bosniaco, tramite anche l'invio
di osservatori internazionali, senza escludere altre opzioni. L'esito del
referendum di cui non è riconosciuta dalla Comunità internazionale la
legalità, è da ritenersi irrilevante. Anche nei colloqui che ho avuto con
il Ministro degli Esteri Russo Kozyrev mi è sembrata em.ergere una
sostanziale coincidenza con la Comunità Europea sui quattro punti
essenziali concernenti rispettivamente il rafforzamento delle sanzioni,
la creazione di zone di sicurezza, il monitoraggio internazionale delle
frontiere serbo-bosniache e l'istituzione di un tribunale internazionale.
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n Ministro degli Esteri russo ha altresì riconosciuto la centralità del
Piano Vance-Owen per una soluzione politica della crisi nella ex Jugo~
slavia e l'opportunità di procedere gradualmente alla sua attuazione che
potrebbe creare un clilna di collaborazione e fiducia fra le parti e convin~
cere i serbo-bosniaci che il Piano di pace non è diretto contro i loro
interessi.
Alla UEO, che rappresenta la dimensione di sicurezza e di difesa
dell'Europa, spetta certamente l'obbligo di svolgere un ruolo attivo e
significativo nelle iniziative concrete dirette ad accrescere le pressioni
su Belgrado e sui serbi di Bosnia per la soluzione politica di una crisi
che tocca da vicino gli interessi di sicurezza europei. Nel quadro di
questo Consiglio mi appare altresì appropriato che ci consultiamo tra
europei in merito ad eventuali ulteriori misure.
In ogni caso mi sembra che nel comunicato conclusivo di questa
riunione non potremo mancare di esprimere una forte preoccupazione
per gli ultimi sviluppi negativi della crisi jugoslava e, ano stesso tempo,
la ferma determinazione dei Paesi membri di questa Organizzazione di
reagire senza titubanza e con energia.
In relazione ai tre sottopunti previsti dall' ordine del giorno, vorrei
rilevare anzitutto che i negoziati con i tre Paesi rivieraschi, la Romania,
la Bulgaria e l'Ungheria per la messa a punto di Memoranda d'intesa
sui controlli da stabilixe lungo il Danubio con l'assistenza della DEO
sono ormai conclusi. A seguito della fìrma, prevista per domattina,
l'iniziativa verrà immediatamente realizzata e fornirà un tangibile e significativo contributo dei nostri Paesi alla attuazione della Risoluzione
n. 820 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Mi risulta anzi
che da parte tedesca si è già provveduto ad inviare in anticipo quattro
motovedette e che da parte italiana si provvederà a tale invio già il 25
maggio p.v. Un " advance party" destinato a costituire il nucleo di
coordinamento per il quanto più rapido avvio delle operazioni di controllo sul Danubio, si trova già sul posto da lunedì.
Vorrei lasciare per ultime le questioni relative alle operazioni nel.
l'Adriatico, che meritano una separata trattazione e rilevare invece intanto l'esigenza politica che la UEO eserciti un elevato grado di attiva
e concreta attenzione quanto agli aspetti relativi alla creazione di zone
di sicurezza nella Bosnia-Erzegovina, al monitoraggio del confine serbobosniaco e all'attuazione del piano Vance-Owen. Sì tratta naturalmente
di vedere se una partecipazione di forze americane e russe ad iniziative
sui primi due aspetti e il previsto ruolo della NATO nella eventuale
attuazione del piano Vance-Owen lascino spazio per la UEO. Tuttavia,
tenuto presente il contributo della UEO nella attuazione dell' embargo
e il già avvenuto svolgimento di studi rilevanti riguardo alla pianifica~
zione d'una zona di sicurezza intorno a Sarajevo, si potrebbe prevedere
che la Cellula di Pianificazione e il Gruppo ad hoc per la ex Jugoslavia
compiano approfondite riflessioni riguardo alle questioni sopramen~
zionate.
La delegazion.e italiana ha predisposto un documento di discus~
sione circa il ruolo della lJEO nelpeace-keeping, che tiene conto delle
osserVazioni e dei commenti forml,;llati da varie altre delegazioni.
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Su questo punto mi sembra anzitutto necessario rkordare che lo
sviluppo della UEa è inteso anche a consentire una più significativa
partecipazione dei Paesi europei al mantenimento della sicurezza e della
pace, nonché alla prevenzione dei conflitti in Europa. Nella dichiara~
zione di Petersberg del 19 giugno 1992, viene infatti affermato l'intento
dei Paesi di appoggiare l'attuazione di misure di prevenzione dei con,
flitti e di gestione delle crisi, comprese le attività di mantenimento della
pace sotto gli auspici della CSCE e del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite.
Nella fase. internazionale successiva alla guerra fredda l'attenzione
e le esigenze sono andate d'altronde spostandosi dalla difesa contro una
incombente minaccia massiccia allo approntamento di predisposizioni,
misure e mezzi atti a far fronte ad instabilità, rischi e incertezze di multi,
forme natura.
Il ruolo delle Nazioni Unite, e in particolare del Consiglio di Sicu,
rezza, è essenziale al fine della gestione delle crisi e del peace-keePing.
Appare chiaro tuttavia che in questo quadro altre istituzioni ed organiz.zazioni sono chiamate a fornire il loro contributo e che i nuovi equi,
libri europei possono e debbono essere promossi attraverso una utiliz,
zazione quanto più razionale ed efficace delle strutture multilaterali
esistenti.
Di tali strutture la UEa fa naturalmente parte e, sotto il profilo
delle potenzialità, essa possiede tutte quelle che sono necessarie per lo
.svolgimento efficace di azioRi di vario tipo, da quelle umanitarie a quelle
di peace-,keePing e di peace-making.
Nel quadro della edificazione delle nuove architetture europee
appare comunque essenziale il miglioramento dei raccordi tra le istitu,
zioni esistenti ed operanti in. Europa. In particolare occorre addivenire
alla individuazione dei criteri fondamentali per una suddivisione di
compiti e per una razionalizzazione delle attività svolte a vario titolo
nel campo del peace-keeping, pur mantenendo la necessaria flessibilità.
Al paragrafo 7 del documento di discussione tali criteri sono stati trat,
teggiati sia pure in modo preliminare, mettendo in luce tra l'-altro come
il previo sviluppo di una azione diplomatica da parte dei Dodici nel
quadro di una crisi possa spesso rafforzare l'esigenza di un ruolo UEa.
Ci appare comunque importante che nella attuale fase degli sviluppi
internazionali e nella realizzazione del disegno di Maastricht gli Stati
membri della UEa contemplino una intensificazione della loro concer,
tazione riguardo alle crisi che tocchino interessi di sicurezza europei,
alle possibili soluzioni e alla messa in atto di comuni azioni o iniziative
politiche o militari.

Intervento del Ministro della Difesa seno Fabbri.
In apertura dei lavori del Consiglio è intervenuto anche il Ministro
della Difesa seno Fabbri che ha fatto il punto sulle operazioni di embargo
contro la Serbia ed il Montenegro ed ha tracciato il bilancio di un anno
dell'attività UEO nel campo della sicurezza e della difesa.
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Prendendo pOi lU esame la crisi bosniaca il Ministro Fabbri ha
ribadito che per l'UEO la protezione della città di Sarajevo e di altre
zone individuate dall'ONU era un obiettivo da « perseguire con la massima sollecitudine ».
Dopo essersi soffermato sul progetto UEO per imporre il rispetto
dell' embargo sul Danubio, il Ministro Fabbri si è dichiarato «soddisfatto» dell'andamento delle operazioni di embargo in Adriatico, sia
sotto il profilo dell' efficacia sia sotto quello del coordinamento con la
NATO.
A questo proposito il Ministro Fabbri, a conclusione dell' anno di
Presidenza italiana, ha tracciato un bilancio dell'attività della UEO e
del suo rafforzato ruolo di «pilastro europeo» della NATO.
Infine il seno Fabbri ha invitato i partner a sviluppare le iniziative
promosse portandole al loro traguardo naturale, nella consapevolezza
che l'Unione politica europea «postula l'esigenza di una valida componente di difesa, destinata ad operare in un trasparente rapporto di
complementarietà con la NATO ».

Conferenza stampa del Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
«Il fuoco della discussione» è stato la Jugoslavia e « il punto di
partenza è il pieno sostegno ad una rapida realizzazione del piano VanceOwen ». Questa è la sintesi della prima giornata del Consiglio ministeriale della Ueo, fatta dal Ministro degli Esteri e Presidente di turno
dell' organizzazione, prof. Beniamino Andreatta, in una conferenza
stampa che ha concluso i lavori il 19 maggio. Il Ministro Andreatta
ha ricordato che sono state esaminate diverse misure e che «nessuna
opzione, militare o di altra natura è stata esclusa per mantenere la pres~
sione sulla Jugoslavia e per indurla a collaborare ». In ogni caso, nono~
stante un deciso sostegno al piano di pace di Vance-Owen, il prof.
Andreatta ha aggiunto che si rimane «in una fase di ipotesi », anche
se alcuni Ministri hanno chiesto che «il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite riprenda in esame, con precisi termini, la realizzazione
delle aree protette in Bosnia ». Rispondendo ad una domanda di precisazioni su llU eventuale intervento armato, il Ministro degli Esteri ha
sottolineato come «sia difficile sia valutare gli accordi sul cessate il
fuoco che immaginare lo schieramento dei caschi blu », ma che in ogni
caso «è chiaro che è quello il momento in cui una mossa falsa potrà
far scattare l'intervento militare »).
Il Ministro Andreatta si è quindi softermato sull' applicazione del~
1'embargo, e sul ruolo dell'UEO nel pattugliamento dell' Adriatico,
ricordando « che si sta completando lo schieramento per la piena attua~
zione ». In proposito ha annunciato che in tempi brevi sarebbero diventate «operative» le motovedette sul Danubio e la firma di un accordo con Bulgaria, Romania e Ungheria per l'attuazione del controllo
del Danubio.
« Riteniamo -- ha detto ancora il prof. Andreatta - che con il
passare del tempo la situazione di blocco fisico sarà completamente
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realizzata con conseguenze gravi sull'economia di Belgrado già forte,
mente destabilizzata ». Anche il Ministro della Difesa seno Fabbri ha
parlato dell' embargo evidenziando come questo sia uno «dei primi
rilevanti atti concreti della UEO nel settore militare che si è concretato
con l'isolamento assoluto delle vie marittime ». Il Ministro Fabbri ha
quindi insistito sulla necessità della protezione della città di Sarajevo
deflnendola « un obiettivo da perseguire con la massima sollecitudine.
La linea della fermezza - ha concluso -- va mantenuta e quindi la
protezione di Sarajevo è un obiettivo molto concreto e per noi è un
primo passo per uscire da una posizione di stallo e di inerzia» (ANSA).
Al termine dei lavori è stato diramato il seguente comunicato:
1. - The WEU CoundI of Ministers today held its flrst regular
meeting since the decisions taken in Rome on 20 November 1992 to
enlarge WEU, and since the transfer of the WEU Council and Secre~
tariat to Brussels. In addition to the Foreign and Defence Ministers
of the nine existing member States, Ministers of the future member
State Greece, of the future associate member States Iceland, Norway
and Turkey and of the observers Denmark and Ireland, participated
in this meeting. Ministers welcomed the progress made over the last
six months in strengthening the role of WEU and discussed what fur~
ther steps could be taken. Ministers also held detailed exchanges on
the situation in former Yugoslavia and on the contribution WEU was
making to the search for a peaceful settlement.
WEU and the European Security Environment.
2. - Ministers rearnrmed their commitment to develop the role
of WEU as the defence component of the European Union and as
the means to strengthen the European pillar of the Atlantic Alliance
based on the Declarations agre ed at Maastricht and Petersberg. Mini~
sters took note with satisfaction of the progress achieved in this regard.
Ministers warmly welcomed the result af the Danish referendum
the day before relating to the Treaty on European Union.
3. - The severe crisis in former Yugaslavia powerfully demon,
strates the ne ed for international organizations in the security fleld to
act closely together in order to channel the political will of their mem~
ber States to seek effective means for conflict prevention, crisis mana~
gement and peacekeeping. Given the enhanced role of the United
Nations and the importance of developing cooperation within the CSCE,
WEU Ministers rearnrmed their preparedness to support, on a case
by case basis and in accordance with WEU procedures, the effective
implementation of conflict prevention and crisis management measures
including peacekeeping activities of these Organizations and coopera~
tive efforts with other States. They stressed the need to maintain armed
forces at a level of effectiveness to cope with the requirements of com~
mon defence and the tasks deflned by the Petersberg Declaration cf
WEU.
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Farmer Yugoslavia.
4. - Ministers held a detailed discussion 011. thc extremely serious
situation in former Yugoslavia aneI in particular in Bosnia-Herzegovina.
Condemning the continuing failure of the Bosnian Serbs to accept
the Vance-Owen Peace PIan, and stressing that the referendum which
took place last weekend in Bosnia-Herzegovina had no legai value and
therefore its result was irrelevant, Ministers reiterated their full support
for an early implementation of the Vance-Owen Peace PIan and for
a11 the measures envisaged by the EC and the internatiollal community
to bring about a political solution to the ongoing conflict and to ensure
the physical and political surviva1 of the Muslim people in BosniaHerzegovina.
Ministers, noting that no option, military or other, was exc1uded,
agreed to keep up the pressure, in cooperation with the United States,
Russia and thc other interested parties, on Serbia and l'viontenegm and
the Bosnian Serbs in arder to make the latter accept the Vance-O\ven
Peace Pian and stop immediate1y their attaeks and their paliey of
cleansing.
Ministers condemned the rccent military attacks against Muslim
dvilians by Bosnian Croat Forces and supported the EC's stetn
warning to Croatia on possible reaetions if their attitude was maintained.
They expressed the hope that the Mostar meetings would bring hostilities to an end.
Ministers also recalled the Yugoslav authorities' earlier declarations
on international monitors along the Serbian t-AontenegrinfBosnianHcrzegovinian border, and expressed the view that President Milasevic' s
willingness ta interrupt ali assistancc to the Bosnian Serbs \vith the
exclusion of humanitarian aid should be put to thc test,
pmviding
cvidence of his comrnitment.

5. - Ministers mandated the Permanent CounciI:
- following the WEU planning undertaken on Sarajevo Safe Heaven
which was submitted to the United Nations, to arrange for a study te
be carried out on the establishment of ditlerent safe areas referred to in
UNSCR 824, as welI as Mostar and other possible areas,
-- to examine the fole that WEU might play in the context of the
implementation of tbe Vance-Owen Peace PIan, in coordination with
NATO,
- to study thc possibility for WEU to coordinate the rotation of
the contingents deployed by its member States in the framework of
UNPROFOR and thc possible partidpation of WEU member States in
the protectien of the above-mentioned safe areas.
6. - Ministersagreed that the strengthening of the UN sanctio11.s
through strict implementation of the relevant Security Coundi Resolutions and in particular UNSCR 820 should continue to be one of the
responses of the international community to 1505nian Serb intransigence.
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Ministers highlighted the two contributions which WEU was making
in this respect:
- Since July 1992, WEU ships and aircraft have been conducting
first embargo monitoring, and subsequently embargo enforcement operations in the Adriatic in dose coordination with NATO. With the adoption of UNSCR 820, WEU and NATO discussed ways of increasing
the effectiveness of these embargo enforcement operations.
- The offer made at their meeting in Luxembourg on 5 ApriI to
assist the efforts of Bulgaria, Hungary and Romania in implementing
the embargo on the Danube in accordance with the provisions of the
relevant UNSC Resolutions was now being put into effect. Ministers
expressed their appreciation for the cooperation shown by the Govern,
ments of Bulgaria, Hungary and Romania in establishing this joint ini,
tiative, of a civilian character, which would be conducted in dose c~
ordination with the efforts of other organizations notably the EC and
CSCE and in liaison with the Sanctions Assistance Missions in the area.
They welcomed the agreement of the riparian States to the deployment
of advance teams, now in piace, in order to prepare the rapid imple,
mentation of the initiative. Ministers expressed their appreciation for
the efforts undertaken by the Presidency and agreed that Italy would
assure coordination on the ground.

Relations with other countries.
7. - Ministers looked forward to their meeting the following day
with their colleagues from the partner countries of Central Europe in
the Forum of Consultation in order to intensify dialogue, consultation
and cooperation and to discuss security issues of common concerno
8. - Ministers agreed on the importance for WEU, as its role is
strengthened, to develop its relations with other countries.
They welcomed the accession negotiations between the European
Community and certain EFTA countries and were prepared, shou1d
the countries concerned so wish, to establish in the interim period prior
to accession appropriate contacts with Austria, Finland and Sweden for
information on the role of WEU in this context.
Ministers, stressing the importance of stability and security in the
Mediterranean basin to WEU member States, agreed to develop further
the dialogue initiated with Maghreb countries.
Given the increased importance of WEU's rale, Ministers also
requested the Presidency and Secretariat to continue to ensure infor,
mation was given on WEU's activities to other interested countries.

Strengthening WEU's role.
9. - Ministers welcomed the fruitful working links which bad been
established in Brussels between the Defence Representatives Group,
the Military Delegates and the Planning Cell. This had enabled the Plarv
ning Cell to start work on a firm foundation, and had also led to the
21

establishment of principles for the organization and tunctioning of
WEU in times of crisis. They also welcomed the valuable contribution
made by the WEU CHODs at their meeting in Rome on 22 April
1993, the first such meeting to be attended by future members and a~
sociate members of WEU. On the basis of earlier studies and following
the recommendations of the CHODs, Ministers agreed that the PIan,
ning Cell should advance studies with a view to enhancing European
air-maritime cooperation and develop those relating to capabilities for
strategie mobility.
10.- The WEU Council of Ministers took note of the report of
the Defence Representatives Group and mandated the Permanent Coun,
cil to reach timely conclusions and to present a progress report to the
next Ministerial meeting on the forces answerable to WEU, in parti,
cular for the conduct of humanitarian and peacekeeping operations.
Ministers noted with satisfaction that all member States were now pr~
ceeding to designate which of their military units and headquarters
they were prepared to make available to WEU for various possible
tasks. These should include rapidly deployable air, naval and ground
forces and headquarters from which WEU operations could be com,
manded.
11. - Ministers welcomed the following declaration by the French,
German and Belgian Ministers on the European Corps:
«The States participating in the European Corps recall the terms
of the Franco-German Memorandum of 30 November 1992, of which
the Council has taken note, to the effect that they consider that the
European Corps forms part of units designated as "forces answerable
to WEU".
12. - Ministers also welcomed a statement by Belgium, the Nether,
lands, the United Kingdom and the Federal Republic of Germany that
the units they are prepared to make available for military tasks under
WEU auspices will include the following multinational formations as
part of the " forces answerabie to WEU ":
- the Multinational Division (Central), consisting of Belgian, Bri,
tish, Dutch and German units;
- the UK/Netherlands amphibious force:
13. - Ministers requested the Permanent Council to arrange discu~
sions at the earliest with representatives of the nations participating in
these offers in order to define the relations between WEU and these
multinational formations as "forces answerable to WEU ".
Ministers agreed that the competent fora of WEU should develop
a number of generaI rules and procedural guidelines applicable to all
forces answerable to WEU.
14. - Ministers welcomed the progress which had been made in,'
setting up the WEU Satellite Centre. In particular they noted with sa~
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tisfaetion the signature on 1 Deeember 1992 of the Agreement between
Spain and the \VEU regarding the eoneession of the site and the buUding in Torrejon, the delivery of the initial equipment, the signature of
the HELIOS MOU and the affidai inauguration on 28 April 1993.
Ministers also noted that Phase 2 of the main system feasibUity study
into an autonomous European spaee-based observation eapability had
now been launched, and looked forward to reeeiving an evaluation of
the costed options following the eonclusion of the study at the end
of 1993.
15. - Ministers reaffirmed the importane e of \VEU's activities
with regard to the implementation of arms controi and disarmament
agreements, in particular the CFE and Open Skies Treaties. On WEU
eooperation on Open Skies, Ministers noted the preliminary set of rules
for the operation of a pooI of observation systems, prepared by the
working group, which aimed at making the most cost-effective use of
national resources. They agreed that an approach should be made to
third parties with a view to assessing their interest in participating in the
pooI. Ministers underlined the need for continued cooperations between
member States on the verincation of the CFE Treaty.
16. -- Ministers agreed to the transfer from EUROGROUP to
WEU of its publicity activities and the functions of EUROCOM.
They noted that discussions were continuing on the transfer of the
functions of EUROLOG and EUROLONGTERM.

Armaments Cooperation.
17. - The Defence Ministers of the 13 nations of the former IEPG
met this morning for the nrst time since the IEPG functions were tran~
sferred to the \VEU. They reaffirmed the six key principles on which
cooperation on armaments matters should be based and in particular
that aU decisions on these matters within the WEU framework shou1d
to be taken by the 13 nations. They agre ed on a numer of organisational
aspects of the transfer, which were subsequent1y adopted formally by
the Council at 13.
18. - Defence Ministers will meet at least once a year, befote a
WEU CouncU meeting, to oversee the activities of the armaments co~
operations forum, which will hencefoith be known as the Western
European Armaments Group (WEAG). The chairmanship will conti~
nne to rotate among the 13 nations. The meetings of the National Ar~
maments Directors, who will continue to report to Defence Ministers,
wiU remain the operational core of the WEAG. Ministers agreed to
relocate to Brussels the functions of the Permanent Secretariat of the
former IEPG. Ministers agreed to build on the links between the former
IEPG and NATO by applying to armaments cooperation within the
\vEU framework the practical measures agreed in Petersberg for de~
veloping relations between WEU and NATO. Ministers noted the
decision by NADs to task a study group to examine the possible role
of a European armaments agency.
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Riunione del Consiglio dei Ministri
(Lussemburgo, 22 novembre)
Si sono svolti a Lussemburgo il 22 novembre i lavori della riunione
ministeriale dell'UEO. Per l'Italia erano presenti il Ministro degli Esteri
prof. Andreatta e della Difesa seno Fabbri che hanno illustrato la proposta italiana per una componente terrestre nel quadro della forza
aeromarittima dell'UEO, proposta accolta positivamente da tutti i Paesi.
Al termine della riunione è stata resa pubblica la seguente dichiarazione:
Le Conseil des Ministres de l'UEO s'est réuni le 22 novembre à
Luxembourg, à la suite du Conseil européen du 29 octobre et de l'entrée en vigueur le ler novembre 1993 du Traité sur l'UnÌon européenne.
Étant donné l'importance pour l'UEO de la ratifi.cation du Traité
de Maastricht, les Ministres ont surtout examiné les liens de l'UEO avec
l'Union européenne et, dans la perspective du prochain Sommet de
l'Alliance, ses relations avec l'Alliance atlantique. Les Ministres sont
convenus que le passages pertinents de la Partie I du présent document
devaient représenter une contribution européenne au Sommet de
1'Alliance.

I

1. - Les Ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UEO
saluent l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne, étape
décisive de la construction européenne et de l'instauration d'une identité
européenne de sécurité et de défense. Ils réaffirment leur volonté de renforcer la contribution de l'UEO à cet égard. La mise en oeuvre des
Déclarations de Maastricht et de Petersberg contribue à ces objectifs.
Dans ce contexte, et conformément au Titre V cIu Traité de Maastricht, les Ministres prennent note avec satisfaction du saut qualitatif
accompli par l'Union européenne gràce au cIéveloppement d'une politique étrangère et de sécurité commune et à l'apport des moyens qui
lui sont nécessaires pour relever les défJ.s et saisir les possibilités de
l'après-guerre froide.
Les Ministres se félicitent du fait que les liens désormais établis
entre l'Union européenne et l'UEO permettent de concrétisel' dès
maintenant la défi.nition d'un concept global de sécurité conformément
aux objectifs et conditions du Traité de Maastricht, et rappellent que la
sécurité européenne comporte des aspects politiques, économiques et
militaires. Parallèlement, l'UEO continuera à développer ses activités
SUl' la base des orientations établies dans les Déclarations de Maastricht
et de Petersberg. Ce faisant, elle contribuera en outre à l'élaboration
d'une politique de défense européenne commune. Ceci pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. L'UEO renforcera
ainsi la dynamique du processus de l'Unione européenne.
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Les Ministres reconnaissent l'importance pout l'UEO des con
c1usions tetenues le 29 octobre par Ies Chefs d'État et de gouvernement
au Conseil européen de Bruxelles en ce qui concerne la mise en oeuvre
de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.
À cet égard, Ies Ministres:
-- réaffirment que l'UEO est pleinement préparée à jouer son tòle
conformément au Traité sur l'Union européenne et à la Déclaration
faite à Maastricht par ses États membres, ainsi qu'à répondre aux de~
mandes de l'Union européenne relatives à ses décisions et actions ayant
des implications dans le domaine de la défense;
- rappellent l'effort déjà engagé pour développer Ies moyens opérationnels de l'UEO et soulignent qu'il importe de poursuivre active··
ment cet objectif, ce qui permettra aux partenaires et alliés européens
de mieux assumer leurs responsabilités en matière de défense;
- entérinent Ies mesures visant à assurer une coopération étroite
entre l'Union européenne et l'UEO, énoncées dans l'Annexe IV du
Chapitre IV des conclusions du Consei! Affaires générales du 26 octobre
relatives à la mise en oeuvre du Traité sur l'Union européenne qui ont
été approuvées par le Consei! européen du 29 octobrej
- réaffirment leur volonté de poursuivre et de mener à bien la
mise en oeuvre de ces mesures.
Les Ministres conviennent de réduire à six mois la durée de l'exerdce de la présidence de l'UEO à partir du ler juillet 1994 comme l'a
proposé le Consei! européen. Hs invitent le Consei! permanent à étudier
plus avant la question de l'harmonisation des présidences de l'Union
européenne et de l'UEO, et à leur rendre compte de ses conclusions.
2. - Les Ministres réaffirment l'importance fondamentale pour la
sécurité et la stabilité européennes d'un partenariat transatlantique
solide. En se félicitant du maintien de l'engagement des alliés nordaméricains en Europe, concrétisé par leur pleine et active participation
à l'Alliance atlantique et une présence militaire significative, les Mini~
stres insistent sur leur volonté de développer l'UEO en tant que moyen
de renforcer le pilier européen de 1'Alliance. Ils réaffirment leur con~
viction que:
- la mise en oeuvre du Traité de Maastricht permettra d'accroitre
la cohésion du pilier européen et de rehausser la contribution euro~
péenne à l'Alliance;
- le développement de l'identité européenne de sécurité et de dé,
fense sera un élément essentiel du partenariat transatlantique rénové et
renforcé;
- ces processus contribueront à l'adaptation de 1'Alliance aux
nouveaux défis.
Les Ministres se réjouissent du développement à Bruxelles des
relations de travail étroites entre l'UEO et 1'Alliance. Hs rappellent que
les relations entre Ies deux organisations restent fondées sur la transpa~
rence et la complémentarité. Les Ministrel'ì réaffif!:nent leur décision
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d'intensiner leur coordination sur Ies questions au sei.n de l'Alliance
qui représentent un important intérèt commun, ann d'introduire des
positions conjointes concertées au sein de l'UEO dans le processus de
consultation de l'Alliance. Ils soulignent que l'Alliance reste le fomm
essentiel de consultation entre Ies Alliés et l'enceinte où ceux-ci s'accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité
et de défense au titre du Traité de l'Atlantique Nord.
À l'avenir, lors de crises, l'UEO et l'OTAN devraient avoir des
consultations, au besoin dans le cadre de réunions conjointes de leurs
Conseils, SUl' la question de savoir sÌ elIes doivent coopérel' et selon
quelles modalités.
Les Ministres de l'UEO se félicitent des progrès actuellement
réalisés dans l'adaptation des structures de l'Alliance aux noùveaux
déns de la sécurité européen'1e. Ils attendent avec intérèt le Sommet
de l'OTAN, qui sera pour l'Alliance une occasion importante de pursuivre l'aménagement de ses stmctures et pl'océdul'es militail'es de façon à ce qu'elles témoignent duròle croissant des Européens.
3. - Les Ministres soulignent l'urgence pour l'UEO de développel'
plus avant ses capacités opérationnelles et réafhrment la volonté de
leurs pays de s'organiser pour que la contribution des Européens à
l'Alliance soit renforcée et mieux identif1ée.
En tant que composante de défense de 1'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance, l'UEO aura
besoin de capacités militaires permettant à ses États membres d'assumer
leurs responsabilités, notamment pour Ies missÌons précisées dans la
Déclaration de Petersberg. Les Ministres rappellent que Ies structures
européennes multinationales qui relèveront de l'UEO eontribueront
également à renforcer la capacité des Alliés à oeuvrer ensemble à leur
défense commune.
Conscients de la nécessité de prévoir des options militaires spéci~
nquement européennes en dehors des cas de défense collective stipulés
dans l'article 5 du Traité de Washington, Ies Ministtes attendent du
Sommet de l'OTAN qu'il approuve le principe selon lequell'UEO doit
pouvoir utiliser non seulement les forees et les ressources des al1iés
européens mais aussi des moyens colleetifs de l'Alliance atlantique tels
que ies systèmes de communications, les moyens de commandement
et les état.s-majors. Il conviendrait d'étudier de manière plus approfondie les circonstances et les modalités de l'application de ce principe,
aÌnsÌ que la possibilité d'une mise à d~sposition correspondante des
capacités opérationnelles pl'Opres à l'UEO, à mesure qu'elles se développent.
Les Ministres invitent le Consei! permanent à étudier de très près,
dans le cadre des consultations qu'il aura avec le Conseil de l'Atlantique Nord en vue du Sommet de l'OTAN, les moyens de parvenir à
ces objectifs et à leur rendre compte de ses conclusions lors de leur
prochaine réunion.
4. - Les Ministres approuvent le rapport concernant Ies relations
entre l'UEO et Ies forces relevant de l'UEO (FRUEO). Ils se félicitent
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de la désignation par Ies États membres de forces multinationales et
nationales qui puissent ètre mises sous l'autorité de l'UEO sur décision
par Ies États membres en toute souveraineté et conformément à leurs
constitutions respecitives. Le Corps européen, la Division multinationale
(centrale) et la force amphibie anglo-néerlandaise ont déjà été désignées
comme forces multinationales relevant de 1'UEO.
Les Ministres se félicitent vivement, et entérinent l'adoption de
la Déclaration commun~ nxant Ics conditions d'emploi du Corps européen dans le cadre de l'UEO et des interprétations à cet égard.
Hs prennent également note des intentions des pays contribuant
aux autres forces multinationales de proposer des dispositions pour
ces forces.
Les Ministres accueillent avec intéret et convÌennent d'étudier la
proposition italienne concernant une force terrestre multinationale
visant à tenforcer l'importance opérationnelle de l'initiative aéromaritime.
5. - Les Ministres réaffirment l'importance qu'ils attachent au ren,
forcement des relations de l'UEO avec ses Partenaires de consultation
de l'Europe centrale. Hs reconnaissent la nécessité, pour accroitre la
stabilité en Europe, de consultations plus étroites sur les questions de
sécurité. Étant donné notamment l'entrée en vigueur du Traité sur
l'Union européenne, ces relations devront ètre élargies et approfondies
à mesure que ces États renforceront leur coopération avec elle.
Les Ministres accueillent avec satisfaction les Accords européens
récemment conclus, qui constituent le fondement d'une coopératiou
accrue ayant pour objectif l'adhésion à l'Union européenne, ouvrant
elle-meme la perspective d'une adhésion à l'UEO. Dans ce contexte,
les Ministres invitent le Conseìl permanent à mener une réfl.exion sur
un statut renforcé et sa teneur, y compris les propositions francoallemandes d'lI 12 novembre concernant Ies Partenaires de consultation
qui ont déjà conelu ou qui vont concIme un Accord européen avec
l'Union européenne. Le Conseil permanent devrait à cet égard déter~
miner des moyens et des modalités permettant à ces pays de prendre
une part pIus importante aux activités de l'UEO et de participer aux
initiatives et aux missions envisagées dans la Déelaration de Petersberg.

II
1. - Les Ministres se félidtent du role croissant des Nations Unies
et de la CSCE et rappellent que l'UEO est prete à souternir, au cas par
cas et conformément à ses propres procédures, la mise en oeuvre ef~
fective de mesures de prévention des conflits et de gestion des crises
- y compris pur le maintien de la paix - sous l'autorité des Nations
Unies ou sous la responsabilité de la CSCE. Les Ministres invitent le
Consei! permanent à examiner des modalités de renforcement des relations de l'UEO avec ces deux organisations.
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2. - Les Ministres conviennent que la CSCE, qui est l'organisation
européenne et transatlantique réunissant 1'ensemble de l'Europe, devra
assumer un ròle particulier dans la future structure de sécurité. Ils con,
tinueront donc à oeuvrer dans ce domaine à l'élaboration d'approches
communes, fondées sur la coopération, dans Ies instances compétentes
de la CSCE. Ils se réjouissent des progrès réalisés par la CSCE dans le
renforcement de ses capacités opérationnelles et ils renouvellent leur
soutien à la poursuite de son développement en tant qu'instrument de
diplomatie préventive.
Les Ministres restent résolument en faveur d'une progression rapide
et substantielle des travaux du Forum de la CSCE pour la coopération
en matière de sécurité. Hs se félicitent de l'initative prise par la Communauté européenne et ses États membres pour introduire une proposition commune relative au code de conduite de la CSCE en matière
de sécurité et aux principes applicables au transfert des armes conventionnelles dans le cadre de ce Forum.
3. - Les Ministres se félicitent de l'intérèt croissant que manifestent
d'autres pays pour le ròle et ies activités de l'UEO. La Présidence et le
Secrétariat continueront de tenir Ies représentants de ces pays informés. Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, Ies contacts
d'information proposés par Ies Ministres en mai aux pays qui négocient
leur adhésion à l'Union européenne revètent un intérèt particulier.
Les Ministres saluent Ies progrès du renforcement de la démocratie
dans Ies pays de l'ex-Union soviétique, qu'ils estiment essentiels pour
la sécurité de l'Europeo Dans ce contexte, ils notent l'importance des
élections législatives prévues en Russie en décembre 1993, qui représentent un important pas en avant dans le processus de démocratisation
de ce pays, un Parlement librement élu étant une condition nécessaire
à la résolution de ses problèmes économiques et politiques. Les Mini~
stres estiment également signincatives les élections qui auront lieu en
Ukraine en mars 1994.
Les Ministres accueillent avec satisfaction Ies récents contactes
noués par la Présidence et le Secrétariat avec les pays du Maghreb conformément au mandat conféré en mai dernier de renforcer le dialogue
avec ces pays. Hs décident que ces contacts doivent etre poursuivis.
4. - Les Ministres se félicitent des conclusions formulées sur la
situation dans l'ex-Républìque de Yougoslavie à l'issue de la réunion
extraordinaire du Consei! de l'Union européenne qui s'est tenue ce
matin.
Les Ministres prennent note avec satisfaction d'un rapport concer~
nant l'opération de police et de douane que mène actuellement l'UEO
sur le Danube, et qui a largement contribué à la pleine application des
sanctions décidées par Ies Nations Unies à l'encontre de la Serbie et du
Monténégro. Hs soulignent l'excellent coopération avec la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie, trois pays ngurant au nombre des Partenaires
de consultation de l'UEO. Par cette opération camme par l'opération
çonjointe «SHARP GUARD» de l'UEO et de l'OTAN dans l'Adria--
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tique, l'UEO prend une part active aux efforts déployés par la communauté internationale pour mettre fin au conflit en ex-Yougoslavie.
Les Ministres réaffirment que l'UEO est prete à contribuer, 10t8qu'elle le peut, aux efforts humanitaires, à la mise en oeuvre d\m aecord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine et au role que l'Union
européenne pourrait jouer à Mostar.

III
1. - Les Ministres se fé1icitent des progrès réalisés dans le développement du tole opérationnel de l'UEO, eonformément aux déclarations
de Maastricht et de Petersberg. En particulier, ils ptennent note d'un
tapport de la Présidence SUl' le role général de l'UEO dans le maintien
de la paix et d'une étude sur Ies missions humanitaires. Ils invitent le
Consei! permanent à examiner la façon dont la réflexion déjà menée
pourrait éventuellement progresser.
Les Ministres demandent que se poursuivent Ies travaux sur la
planHication des taches défìnies dans la Déclaration de Petersberg,
notamment en matière de maintien de la paix et de gestion des crises,
y compris pour le rétablissement de la paix.
La Cellule de planifìcation est ehargée, en complétant la liste des
FRUEO comprenant Ies contributions nationales, de préciser dans
cette liste ies forees eonvenant plus particulièrement aux missions humanitaires.
Ils notent avee intérèt le séminaire sur l'expérienee pratique acquise
dans Ies opérations de maintien de la paix qui doit etre organisé par la
Présidence luxembourgeoise en février 1994.
2. _. Les Ministres prennent note avec satisfaction des pragrès
réalisés par Ies Chefs d'état-major des armées dans l'élaboration d'une
politique de l'UEO en matière d'exerciees et soulignent l'importance
d'un programme d'exercices qui puisse véritablement contribuer au
développement de la capacité de l'UEO à conduire des opérations dans
Ies domaines défìnis dans la Déclaration de Petersberg. Le programme
d'exerdces de l'UEO doit ètre mis en oeuvl'e en harmonie avec eelui
de l'OTAN.
3. - Les Ministres prennent également note du rapport d'activité
SUl' Ies travaux en cours dans le domaine de la mobilité stratégique.
Ils ehargent de surcrait la Cellule de planifìcation d'achever la mise
au point d'un pian de constitution de forces aéromaritimes européennes, en tenant compte des avis formulés par les Chefs d'état-major.
4. - Les Ministres réaffirment l'importane e des aetivités spatiales
de l'UEO. Ils prennent note avee satisfaction des progrès aeeomplis
par le Centre satellitaire depuis son inauguration officielle le 28 avril
1993. Ils examineront, lors de leur prochaine réunion ordinaire, au printemps 1994, un l'apport d'activité SUl' la possibilité de mettre en pIace
un Programme UEO d' observation de la Terre.
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5. - Les Ministres notent que la plupart des pays de l'UEO auront
ratifié le Traité Ciel ouvert avant la fin de l'année etespèrent qu'il en,
trera rapidement en vigueur. Ils soulignent que l'UEO mène à cet égard
des activités importantes en matières de confiance et de sécurité et
demandent qu'elles se poursuivent. Hs se félicitent des réactions géné,
ralement favorables aux démarches effectuées auprès de pays tiers en
vue de leur participation à un ensemble commun UEO de systèmes
d'cibservation, conformément à la première série de règles établie.
6. - Les Ministres prennent note du transfert, effectif depuis le
ler aout 1993, des activités d'EUROCOM qui sont désormais condui,
tes dans le cadre de l'UEO. Il en sera de meme pour les activités de
relations publiques, ainsi que pour EUROLOG et EUROLONGTERM,
à compter du ler janvier 1994.
Les Ministres de la Défense des treize pays du Groupe des armements de l'Europe occidentale (GAEO) se sont réunis avant le Conseil
de l'UEO pour examiner les activités de coopération menées par ce
groupe en matière d'armement. Donnant suite à leur réunion du 19 mai
à Rome, les Ministres ont étudié les modalités pratiques devant guider
les travaux du groupe et décidé de fermer au printemps 1994 le Secrétariat actuel sis à Lisbonne et de créer, dans le meme temps, un Secrétariat pour l'armement au sein de l'UEO. Les Ministres ont en outre
noté avec satisfaction la signature en octobre 1993 d'un Mémorandum
d'entente concernant l'étude de faisabilité de l'avion de transport
européen et se sont félicités du potentiel qu'offre ce projet pour la
coopération. Les Ministres ont pris note du nombre croissant de projets
de recherche et technologie menés dans le cadre du programme EUCLID et entériné les mesures adoptées pour en améliorer les modalités
de mise en oeuvre. Ils ont accueilli favorablement la poursuite des tra,
vaux visant à développer le marché libre de équipements de défense
en Europe, et entériné les orientations et mesures prises en faveur des
pays dont 'l'industrie de défense est en développement, en vue de leur
permettre d'v participer davantage. Les Ministres ont noté avec intéret
un premier rapport sur le role éventuel d'une Agence européenne de
l'armemertt et sont convenus que les travaux devaient se poursuivre
sur ce thème sous la conduite des Directeurs nationaux des armements.
Les dispositions arretées par les Ministres de la Défense ont ensuite
été adoptées par le Conseil à treize.

Riunione del FORUM DI CONSULTAZIONE
con i .Paesi den'Europa centrale
(Roma, 20 maggio)
Nella mattinata del 20 maggio si è svolta alla Farnesina la riunione
del Forum di Consultazione con i Paesi dell'Europa Centrale.
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha fatto un bilancio dei
lavori, dichiarando quanto segue: «I temi dell'ex Jugoslavia non pote,
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vano non essere al centro delle discussioni: la condanna per la mancata
accettazione del Piano Vance-Owen da parte dei serbo-bosniaci è stata
unanime, mentre i Ministri del Forum hanno accolto favorevolmente
.
le dichiarazioni di ieri del Consiglio ML11.Ìsteriale UEO».
Il Ministro Andreatta ha quindi evidenziato come dai lavori del
Forum emergesse il fatto che le opzioni per riportare la pace in Bosnia
restassero tutte valide, ivi compresa l'opzione militare; esistevano quindi·
« forze sufficienti, politiche e militari, per imporre anche in quella parte
del mondo la legalità ». Pur auspicando che alla fine prevalesse il buon
senso, il Ministro Andreatta ha detto che era necessario mantenere
forti pressioni sulla Serbia, a cominciare dalla pressione economica.
«Si tratta di un'arma purtroppo formidabile, nelle attuali condizioni sociali ed economiche della Jugoslavia », ha aggiunto il Ministro.
Rimaneva, tuttavia, aperta la possibilità dell' opzione militare.
n Ministro Andreatta, a proposito delle operazioni dei serbi in
Bosnia, ha poi affermato: «La realtà attuale sul terreno non sarà mai
accettata dalla comunità internazionale ». Il Ministro Andreatta ha
quindi sottolineato come « il punto essenziale» per misurare la buona
volontà dei serbi fosse quello di produrre «una situazione di fatto»
corrispondente « a quella del piano ». In tale contesto la comunità in~
ternazionale avrebbe accresciuto i suoi sforzi per far accettare il piano
Vance-Owen; l'Italia avrebbe assicurato anche il suo contributo mili~
tare per missioni di pace in Bosnia qualora l'ONU avesse riconsiderato
la sua preclusione verso il coinvolgimento di truppe di terra dei Paesi
confinanti.
Una decisione di non secondaria importanza è stata quella di
istituzionalizzare il Forum di Consultazione con ì Paesi dell'Europa
Centrale e di denominarlo « Foro Consultivo dell'UEO ». «Tale tipo
di riunione - ha sottolineato il Ministro Andreatta - viene incontro
alle esigenze dei Paesi dell'Europa Centrale di stabilire con l'Occidente
e nella fattispecie con l'UEO un rapporto che abbracci anche i temi
della sicurezza europea. Disciolto ormai il Patto di Varsavia, detti
Paesi risentono di un certo vuoto di sicurezza creatosi nella loro area
e sono alla ricerca di nuove forme di cooperazione »; anche la UEO
dunque, analogamente alla NATO, aveva deciso «di venire incontro a tali esigenze attraverso questo dialogo che non ha precedenti»
(ANSA).
Nell'ambito dei lavori del Forum è stato inoltre firmato un Memo~
randum d'intesa con Ungheria, Bulgaria e Romania per l'invio di materiali, uomini e motovedette per consentire il controllo sul Danubio
dell' embargo nei confronti di Serbia e Montenegro. Il Comando del~
1'« Operazione Danubio», predisposto in territorio rumeno, è stato
affidato all'Italia. Il Ministro Andreatta ha sottolineato l'importanza
dell'iniziativa, prima attuazione concreta del dialogo tra UEO e Paesi
dell'Europa centro-orientale.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri professO!' Andreatta
ed il Direttore Generale dell'UNE SCO Federico Mayor Zaragoza
(Roma, 6 ottobre)
Il Ministro degli Esteri professar Andreatta ha ricevuto il 6 ottobre
alla Farnesina il Direttore Generale dell'UNESCO Federico Mayor Zatagoza. Al termine dell'incontro è stato diralnato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Affari Esteri, Beniambo Andreatta, ha ricevuto
oggi alla Farnesina il Direttore Generale dell'UNESCO Federico Mayor
Zaragoza, il quale si è successivamente intrattenuto anche con il Sottosegretario agli Affari Esteri, ono Laura Fincata.
Nel rappresentare lo stato di avanzamento dell'attività dell'organizzazione di Parigi, il professor Mayor Zaragoza ha espresso vivo apprezzamento per il sostegno offerto ai suoi programmi dall'Italia, qubto
maggior contributore al bilancio e terzo per i contributi volontari a favore delle iniziative dell'UNESCO nei Paesi in via di sviluppo.
Nel corso dei colloqui sono state inoltre affrontate questioni rilevanti in vista della prossima Conferenza Generale dell'Organizzazione
che si svolgerà dal 25 ottobre al 16 novembre.
L'Italia ha posto, come noto, la propria candidatura alla rielezione
in seno al Consiglio Esecutivo dell.' organizzazione in considerazione del
notevole contributo di proposte e dell'apporto finanziario erogato,
Nella prospettiva della Conferenza Generale sono state esaminate anche
le modalità per ampliare ulteriormente l'attività dell'Ufficio Regionale
dell'UNESCO per la Scienza e la Tecnologia in Europa insediato a
Venezia nel 1987, al quale dovrebbe essere affidata l'esecuzione di gran
parte dei programmi dell'organizzazione in favore dei Paesi dell'Europa
centrale e orientale.
Il Ministro degli Esteri ed il Direttore Generale hanno inoltre avuto
uno scambio di idee circa possibili nuovi settori prioritari di attività
per l'UNESCO, a cominciare dalla riqualificazione delle istituzioni
universitarie palestinesi nel quadro dell'attuazione del piano di pace e
dell'istruzione contabile nei Paesi ex-sovietici, dell'assistenza alla letteratura scientifica nell'area africana, nonché dell'innovazione metodologica nel campo dell'istruzione storica.

VERTICE DEI SETTE MAGGIORI PAESI INDUSTRIALIZZATI
VertÌce dei sette maggiori Paesi indnstrializzati
(Tokyo, 7-9 luglio)
Si sono svolti a Tokyo dal 7 a191uglio i lavori del Vertice dei sette
maggiori Paesi industrializzati.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dottor Ciampi,
accompagnato dal Ministro degli Esteri professor Andreatta e dal Mi~
nistro del Tesoro professor Barucci.
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A margine del Vertice, il Presidente Ciampi ha avuto colloqui con
il Presidente Clinton, che lo ha uwitato a compiere una visita negli Stati
Uniti in autunno e con il quale ha approfondito in particolare la situa~
zione in Somalia e le modalità di svolgimento dell'azione dell'ONU,
con il premier canadese Campbell e con il Presidente Mitterrand.
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti « Dichia~
razioni ».
(v. Bollettino CE 7/8/1993).

DICHIARAZIONE ECONOMICA.

« Un Più forte impegno ai fini dell'occupazione e della crescita ».
« 1. Noi, Capi di Stato o di Governo delle sette grandi democrazie
industriali e noi rappresentanti della Comunità europea abbiamo tenuto
a Tokyo il nostro 19° vertice. I progressi che nel mondo sono stati
compiuti sulla via della democrazia e dell' economia di mercato superano
le nostre più ottimistiche previsioni già formulate appena alcuni anni
or sono. Per trarre pieno profitto dai più recenti sviluppi di portata
storica, le nostre società devono accogliere un numero rilevante di
sfide: stimolare la ripresa econom.ica e creare nuovi posti di lavoro;
portare a termine con successo nel corso dell'anno l'Uruguay Round;
integrare nell' economia mondiale i Paesi in via di transizione; soste,
nere i Paesi in via di sviluppo; conciliare la crescita globale con gli obiet~
tivi in materia di tutela ambientale. Siamo decisi a far fronte a queste
sfide ispirandod ai nostri valori comuni e rinnovando l'impegno già
assunto di potenziare la cooperazione internazionale rafforzando in
particolare le istituzioni multilaterali.
L'economia mondiale.
2. Siamo preoccupati per l'inadeguatezza della ripresa economica
e per la scarsa creazione di nuovi posti di lavoro nelle nostre economie.
La ripresa nell'America del Nord continua a segnare modesti progressi;
la recessione in Europa è ancora notevole anche se sono emersi segni
di ripresa; quanto all'economia nipponica, anche se ha superato il
punto di congiuntura più difficile, la ripresa non è ancora sensibile.
Per contro, l'economia di alcuni Paesi dell'America latina e dell'Asia
si sviluppa con ritmo sostenuto e in alcuni casi particolarmente rapido,
con la conseguenza che questi Paesi vanno assumendo un ruolo sempre
più importante nell' economia mondiale.
3. Siamo particolarmente preoccupati per il livello raggiunto dalla
disoccupazione, in quanto nei nostri Paesi oltre 23 milioni di persone
sono inattive, il che è inaccettabile. Anche se il recente deterioramento
della situazione occupazionale è essenzialmente dovuto al rallentamento
dell'attività economica, non va dimenticato che l'attuale livello della
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disoccupazione va anche attribuito in misura notevole a fattori di ordine
strutturale. Al fine di mitigare l'attuale crisi occupazionale occorre seguire
una duplice strategia: da un lato, occorre avviare una prudente politica
macroeconomica al fine di promuovere una crescita duratura e non
inflazionistica e, dall'altro, occorre promuovere riforme strutturali al
fine di migliorare la performance dei mercati, in particolare di quello
del1avoro.
4. Continueremo a prendere adeguati provvedimenti per promuo,
vere una strategia di crescita globale nell'intento di migliorare in misura
sostanziale il livello dell'occupazione. La nostra reciproca consultazione
sarà rafforzata per corroborare le nostre politiche nazionali e renderle
compatibili con il consolidamento e la ripresa dell' economia mondiale,
che è il nostro comune obiettivo. Noi non possiamo che esprimere la
nostra più viva soddisfazione per la migliore cooperazione che si è
instaurata tra i nostri Ministri delle Finanze.
L'Europa darà attuazione con il massimo impegno alle iniziative
che in fatto di crescita economica sono state adottate al vertice di Edim,
burgo e rafforzate in occasione di quello di Copenaghen. Nella convin:zione che questo obiettivo riveste un'importanza primordiale, l'Europa
è fermamente determinata a prendere rigorosi provvedimenti nel settore
del bilancio ed in altri settori nell'intento di porre in essere le condizioni
necessarie per dar luogo alla rapida riduzione dei tassi d'interesse.
Nell'America del Nord stanno per essere avviate vigorose inizia,
tive, alle quali vivamente plaudiamo anche se avrebbero dovuto essere
decise già molto prima, grazie alle quali si prevede di ridurre sostanzial,
mente e sistematicamente il disavanzo a medio termine del bilancio,
di migliorare il livello del risparmio e degli investimenti interni e di
alleggerire i tassi d'interesse a lungo termine.
Il Giappone ha già deciso di stimolare 1'economia segnatamente
attraverso il programma globale adottato di recente. Al tempo stesso
si propone di prendere provvedimenti nel campo finanziario e quello
del bilancio in modo che la crescita sia sostenuta e non inflazionistica,
stimolata da una forte domanda interna, dando comunque sempre prova
della massima prudenza per quanto riguarda la politica a lungo termine
in materia di bilancio. L'obiettivo è quello di attenuare in misura signi,
ficativa gli squilibri esterni.
Un altro importante stimolo alla ripresa e alla crescita economica
verrà dalla conclusione rapida e soddisfacente dell'Uruguay Round,
rafforzando la fiducia degli investitori come dei consumatori.
5. Per migliorare le prospettive in fatto di sviluppo e di occupa'
zione è essenziale rimuovere le difficoltà strutturali che ostacolano una
forte ripresa economica e limitano il potenziale di crescita a lungo ter,
mine. In questo contesto facciamo nostro il rapporto predisposto dai
nostri ministri delle Finanze nel quale si pone l'accento su una vasta
gamma di riforme strutturali, tra cui:
- maggiore performance del mercato del lavoro;
- miglioramento dell'istruzione e della formazione;

- incoraggiamento del risparmio e degli investimenti;
- miglioramento del sistema commerciale multilaterale;
- riduzione delle sovvenzioni;
- maggiore attenzione all'impatto economico riconducibile all'in~
vecchiamento della popolazione.
- contenimento delle spese globali nel settore sanitario;
- miglioramento dell' efficienza dei mercati finanziari vigilando al
tempo stesso alla loro stabilità;
- sviluppo della cooperazione internazionale in campo ambientale.
Ci impegniamo a realizzare questi obiettivi e al tempo stesso quelli
legati all'innovazione, al miglioramento qualitativo dei bilanci e alla
maggiore efficienza del settore pubblico. Nel corso del prossimo vertice
prenderemo in esame i progressi compiuti in questi campi.
Ci rallegriamo per il rapporto interinale predisposto dall'OCSE
sulla situazione occupazlonale e chiediamo a questa organizzazione di
intensificare i propri lavori anche per quanto attiene all'impatto dei
mutamenti strutturali, formulando precise raccomandazioni ancor pri,
ma del prossimo vertice. Sottolineiamo in particolare le possibilità
che in materia di nuovi posti di lavoro sono offerte dalle politiche in
campo ambientale.
6. Per dar seguito alle nostre conclusioni abbiamo deciso di inviare
nostri rappresentanti di alto livello ad un convegno che si terrà nel pro~
simo autunno negli Stati Uniti al fine di approfondire le cause dell'ec~
cessivo livello di disoccupazlone e di ricercare le possibili soluzioni a
questo gravissimo problema che attenta alla solidità delle nostre società.

Commercio.
7. Ai fini della crescita mondiale è imperativo tenere in vigore e
sviluppare ulteriormente il sistema commerciale multilaterale. Siamo
decisi a lottare contro il protezionismo in tutte le sue forme e conveniamo che in nessun caso si dovrà far ricorso a strumenti e strategie
che mettano in pericolo il sistema commerciale multilaterale. Ribadiamo
inoltre che qualsiasi progetto d'integrazione regionale dovrebbe essere
finalizzato a sostenere e perfezionare il sistema.
La nostra principale priorità e quella di portare a felice conclusione
l'Uruguay Round e accogliamo con soddisfazione i significativi pr~
gressi che di recente sono stati compiuti nel tentativo di raggiungere
precisi accordi sul massimo accesso ai mercati dei beni e dei servizi,
accordi che costituiscono una tappa importante verso l'immediata ri,.presa dei negoziati multilaterali a Ginevra, fermo restando che i pr~
gressi già compiuti in tal senso vanno accompagnati da misure analoghe
che gli altri partner commerciali dovranno prendere ai fini di aprire più
ampiamente i loro mercati. A tal fine facciamo appello ai nostri partner
commerciali affinché decidano di negoziare in modo costruttivo su
qualsiasi settore, nella convinzione che non si è d'accordo su niente
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finché non si è d'accordo su tutto. Restano ancora da risolvere importanti questioni e, a tal :fine, rinnoviamo il nostro impegno nel voler
raggiungere con i nostri partner un accordo equilibrato e globale ancor
prima della fine dell'anno.

Ambiente.
8. Malgrado il difficile contesto economico le questioni ambientali
figurano sempre tra le priorità del nostro programma d'azione. Noi
esprimiamo il nostro compiacimento per il successo avuto dalla prima
riunione della commissione per lo sviluppo durevole, come pure per
i progressi compiuti ai fini della ratifica, entro la fine del 1993, della
convenzione quadro sui mutamenti climatici e della convenzione sulla
diversità biologica. Plaudiamo inoltre ai progressi compiuti dai negoziati
ai fini della conclusione di una convenzione in materia di desertificazione.
Noi ribadiamo la nostra determinazione nel garantire uno sviluppo
durevole nel rispetto delle esigenze ambientali, dando concreta attuazione
alle direttive della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo
sviluppo, assumendo in particolare l'impegno di pubblicare entro la
fine dell'anno precisi piani di azione a livello nazionale. Noi provvederemo al funzionamento del Fondo per l'ambiente mondiale, apportandovi i miglioramenti necessari in quanto esso costituisce il meccanismo
finanziario che contribuirà al finanziamento delle spese addizionali che
risulteranno dalle convenzioni sull' ambiente mondiale già firmate a
Rio. Noi invitiamo le banche multilaterali che finanziano le iniziative
di sviluppo a concentrarsi più intensamente sulla crescita durevole, a
tener conto, nella preparazione dei progetti, delle considerazioni di ordine
ambientale ed a provvedere alla necessaria pubblicità delle stesse.
Noi contiamo sull'esito positivo della Conferenza delle Nazioni
Unite sulle riserve interzonaH e sulle specie migratorie. In fatto di
gestione, di conservazione e di duraturo sviluppo delle risorse forestali
noi ricercheremo, sul piano internazionale, precisi accordi e facciamo
nostre le conclusioni dell'OCSE e dell' Agenzia internazionale per l'am~
biente sul contributo che le tecnologie energetiche ed ambientali possono
apportare nel rispondere alle preoccupazioni mondiali in fatto di tutela
dell' ambiente.

La Russia e gli altri Paesi in via di transizione.
9. Noi confermiamo il nostro sostegno alle iniziative di riforma
avviate dai Paesi in via di transizione, in particolare i Paesi dell'Europa
centrale e orientale, i Paesi baltici, i nuovi Stati indipendenti dell' ex
Unione Sovietica e la Mongolia, fermo restando che il nostro sostegno
è basato sul principio della partnership e sul principio secondo cui
questi Paesi «sono da noi aiutati affinché poi possano essi stessi
aiutarsi ». Il successo delle loro riforme e la loro piena integrazione nel~
l'economia mondiale sono essenziali ai fini della pace e della stabilità
nel mondo. La nostra cooperazione negli affari internazionali continuerà
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ad essere costruttiva e responsabile. I primi incoraggianti segni di ripresa
economica sono già evidenti in quei Paesi dell'Europa centrale e orien~
tale in cui le riforme sono più avanzate. Noi plaudiamo allo sviluppo
della cooperazione economica e all'intensificazione degli scambi com'
merciali di questi Paesi con noi insistendo al tempo stesso affinché raf,
forzino la cooperazione fra loro.
10. Noi esprimiamo il nostro vivo compiacimento per i nuovi
progressi compiuti dalla Russia dopo il vertice di Monaco, grazie alle
coraggiose iniziative di riforma decise dal Presidente Eltsin e sostenute
dal popolo russo in occasione del recente referendum. Invitiamo la
Russia a moltiplicare gli sforzi per ridurre l'inflazione ed il disavanzo
di bilancio, a prendere i provvedimenti amministrativi e giuridici ne'
cessari per consolidare le privatizzazioni e per promuovere altri aggiu,
stamenti di ordine strutturale. La riunione ministeriale congiunta del
G7, tenutasi a Tokyo nello scorso aprile, ha stabilito le linee di forza
destinate a sostenere gli sforzi di autoassistenza del popolo· russo e ci
rallegriamo per i progressi già compiuti in questo campo. Già i credi,
tori pubblici hanno fornito un tangibile sostegno al processo di riforme
grazie ad una più generosa ripartizione nel tempo dell'indebitamento
verso l'estero. Noi ci auguriamo che soluzioni analoghe vengano nego,
ziate dal Governo russo, dalle banche e dai fornitori che non sono coperti
da assicurazioni sui crediti. Noi plaudiamo alla decisione del Fondo
monetario internazionale di porre in essere «agevolazioni ai fini della
trasformazione sistematica» e ci rallegriamo per il versamento alla Russia
della prima aliquota dell'ordine di 1,5 miliardi di USD. Noi facciamo
appello alla Russia e al FMI affinché avviino immediatamente negoziati
per concludere un accordo di conferma. Siamo anche compiaciuti per
la recente approvazione del prestito di 610 milioni di USD in favore
del settore petrolifero, deciso dalla Banca mondiale e cofinanziato dalla
BERS a concorrenza di 250 milioni. Ci siamo inoltre impegnati a fornire,
di concerto con la BERS, delle risorse finanziarie per un importo di 300
milioni di USD destinate a porre in essere un Fondo nell'interesse delle
piccole e medie aziende. Riconosciamo peraltro che ai fini del progresso
economico della Russia è importante che questa possa avere un migliore
accesso al mercato. Saremo quindi al fianco della Russia nel processo
di adesione al GATT. Al tempo stesso faremo in modo che i controlli
all' esportazione vengano rigorosamente adeguati alla nuova situazione
che è scaturita dalla fine della guerra fredda.
Nel riconoscere che la privatizzazione e la riforma delle strutture
aziendali sono al centro del passaggio dell' economia russa all' economia
di mercato, abbiamo deciso di porre in essere uno speciale programma
di ristrutturazione e di privatizzazione, di concerto con le istituzioni
finanziarie internazionali. Il programma prevede di sostenere la ristrut~
turazione di aziende, di prestare assistenza tecnica e di sostenere finan~
ziariamente le regioni (<< oblast»), ponendo l'accento sulle iniziative
del periodo iniziale che si protrarrà fino alla fine del 1994. Complessi~
vamente il programma dovrebbe mobilitare la somma di 3 miliardi di
USD. Siamo inoltre disposti ad incoraggiare i nostri ambienti econo~
22
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mici privati a contribuire al processo di riforme, collaborando con i
partner russi nell'impiego di metodologie tecniche idonee ad accrescere
la produttività. Noi ci proponiamo di istituire a Mosca un servizio che
abbia il compito di facilitare le nostre operazioni di sostegno alla Russia.
Per converso, noi insistiamo affinché la Russia intensifichi a sua volta
i propri sforzi a tal fine.
11. Siamo compiaciuti per i progressi già compiuti dal programma
di sicurezza nucleare già deciso al vertice di Monaco, soprattutto per
l'istituzione del Fondo multUaterale presso il quale vorremmo che con,
vergessero maggiori risorse. Urgenti misure di sicurezza, coordinate
dal 024, dovrebbero essere rapidamente messe in atto per migliorare
sostanzialmente le centrali che suscitano le maggiori inquietudini, fermo
restando che la responsabilità nel rispetto dei principi fondamentali
della sicurezza nucleare incombe in primo luogo agli Stati interessati.
Da un lato, occorrerà rafforzare l'autorità degli organismi autonomi di
sorveglianza e, dall'altro, occorre che la sicurezza nucleare occupi il
primo posto nella scala delle priorità degli Stati più direttamente coin,
volti, il che significa in primo luogo che occorre provvedere rapida-mente alla chiusura dei reattori ad altro rischio come quelli del tipo
Cernobyl. Noi invitiamo la Banca mondiale e l'AIE a portare avanti il
dialogo con i Paesi interessati aiutandoli a predisporre strategie ener,
getiche a lungo termine, con la collaborazione di altri organismi di
prestito quali in particolare la BERS e la BEI. Il nostro obiettivo è di
predisporre il più rapidamente possibile, a partire dalla situazione dei
singoli Paesi, un preciso contesto per l'intervento coordinato di tutti
gli attori interessati. Ci proponiamo di esaminare i progressi compiuti
nel corso del 1994.
Alla luce degli obblighi internazionali già in vigore non possiamo
non esprimere la nostra preoccupazione per la decisione della Russia
di immergere negli oceani scode radioattive.

Paesi in via di sviluppo.
12. Malgrado gli incoraggianti progressi che in numerosi Paesi
in via di sviluppo si registrano in fatto di riforme e di risultati econo,
miei, molti di essi continuano ad incontrare gravi difficoltà di ordine
economico e sociale, soprattutto in Africa.
Noi riconosciamo che il duraturo sviluppo di questi Paesi e la
loro integrazione nell'economia mondiale, come pure il Ioro contributo
nell'accogliere le sfide globali cui l'umanità deve far fronte, sono esse~
ziali alla pace e alla prosperità nel mondo. Noi continueremo a coadiu~
vare i loro sforzi per metterli in grado di contare direttamente sui loro
mezzi in ossequio al principio della buona gestione della cosa pubblica.
Noi li incoraggeremo anche a seguire una politica economica di apertura
e di risanamento affinché possano porre in essere solide basi a sostegno
di una crescita durevole.
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13. A tal fine noi contiamo di seguire, da un lato, un approccio
globale che interesserà non soltanto l'assistenza ma anche gli scambi,
gli investimenti e la strategia del debito e, dall'altro, un approccio
differenziato in funzione sia del fabbisogno e della performance econo~
mica di ciascun Paese sia del rispettivo stadio di sviluppo, avendo
sempre presente l'esigenza di tutelare l'ambiente.
Entro queste grandi linee, daremo prova del massimo impegno per
intensificare gli aiuti allo sviluppo e per rispondere alle attuali e alla
future sfide in fatto di crescita economica.
Speciale attenzione meritano i Paesi più diseredati. Di conseguenza
siamo favorevoli alla messa a punto di un meccanismo che sostituisca
e rafforzi gli incentivi all'aggiustamento strutturale predisposti dal FMI.
Auspichiamo inoltre che risultati positivi scaturiscano anche dalla con~
ferenza internazionale sullo sviluppo dell' Africa, che si terrà nel mese
di ottobre di quest'anno. Noi riaffermiamo la validÌ'tà della stragegia
internazionale del debito e invitiamo il Club di Parigi a continuare l'esame
dell'alleggerimento del debito a carico dei Paesi più poveri o più pesan~
temente esposti, prendendo più particolarmente in considerazione la
possibilità di ridurre caso per caso il volume dell'indebitamento. Plau~
diamo inoltre alla decisione del Governo degli Stati Uniti di associarsi
a noi per alleggerire l'onere che grava sui Paesi in questione.
14. Accogliamo con favore le iniziative prese dai Paesi in via di
sviluppo pelO dar luogo ad un dialogo più costruttivo e ad una più in~
cisiva partnership sulle questioni di reciproco interesse. Ci adopereremo
per il successo della conferenza internazionale prevista per il prossimo
alUla al Cairo sul tema della democrazia e lo sviluppo, conferenza che
sarà particolarmente importante in quanto verranno presi in esame i
nessi che intercorrono tra una rapida crescita demografica e l'obiettivo
di un duraturo sviluppo.
Cooperazione internazionale e prossimi vertici.

15. Per poter accogliere le sfide che discendono dall'attuale situa~
zione siamo decisi a rafforzare la cooperazione internazionale nelle sedi
di cui si dispone, procurando al temi)o stesso di meglio coordinarla e
di renderla più efficace. Sotto questo riguardo plaudianìo all'impegno
con il quale il Segretario Generale delle Nazioni Unite si adopera per
razionalizzare e migliorare il funzionamento dell'Organizzazione. Noi
desideriamo sostenerlo nel conseguimento di questo obiettivo e conti~
nueremo a consultarci tra noi e con gli altri Paesi favorevoli alla riforma
delle Nazioni Unite al fine di sostenere l'attività del segretario generale.
16. Abbiamo anche riflettuto sul modo in cui in occasione dei
vertici economici potremo concentrare l'attenzione sui più importanti
problemi del momento. Noi consideriamo molto valida la tenuta dei
vertici, in quanto essi ci danno 1'occasione per avere uno scambio
di idee, per mettere a punto posizioni comuni e per approfondire la
comprensione reciproca. E tuttavia, noi riteniamo che i vertici dovreb~
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bero essere meno solenni, con meno partecipanti, meno documenti e
dichiarazioni, al fine di poter dedicare più tempo alle discussioni infor~
mali e rispondere insieme più efficacemente alle grandi questioni che ci
preoccupano, con questo intento che ci proponiamo di organizzare i
nostri futuri incontri.
Noi abbiamo accettato l'invito del Presidente del Consiglio dei
Ministri italiano a riunirci nel prossimo luglio 1994 nella città di Napoli.

DICHIARAZIONE POUTlCA.

«Alla ricerca di un mondo Più sicuro e Più umano ».

«1. Noi dirigenti dei nostri sette Paesi e noi rappresentanti della
Comunità europea ribadiamo la nostra più ferma fedeltà ai principi
universali che sono la libertà, la democrazia, i diritti umani e la premi~
nenza del diritto. Dal nostro ultimo incontro a Monaco il processo di
democratizzazione e di riforme economiche ha compiuto ulteriori pr~
gressi. E tuttavia continuano ad emergere situazioni· instabili e con~
flittuali che in molti casi traggono la loro origine dal passato. Noi siamo
decisi ad agire insieme per un mondo più sicuro e più umano, ratfor~
zando la cooperazione internazionale ed ampliandone il campo d'azione
e di partnership.
2. La comunità internazionale si adopera attivamente per migliorare
gli strumenti di prevenzione e di soluzione pacifica dei conflitti. L'Or~
ganizzazione delle Nazioni Unite ~ che è vitale per il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale - va ulteriormente rafforzata
per meglio adeguarla agli sviluppi della situazione internazionale. Per
questo motivo che sosteniamo l'assiduo operato delle Nazioni Unite
per rendere l'Organizzazione più efficiente in modo che sia in grado di
rispondere meglio alle esigenze della diplomazia preventiva, del ripri~
stino, del consolidamento e del mantenimento della pace, cosi come
prescrive 1'« Agenda per la pace» del Segretario Generale delle Nazioni
Unite.
3. Noi sosteniamo fermamente le iniziative decise nell'ambito
della cooperazione regionale al fine di promuovere la pace, la dem~
crazia e la stabilità. Noi esprimiamo il nostro più vivo compiacimento
per il ruolo più attivo che attualmente svolgono i Paesi asiatici del Paci~
neo, per aprire più ampiamente il dialogo sulla sicurezza regionale. Le
organizzazioni regionali in atto in Europa, in Africa e in America non
mancheranno di apportare il loro prezioso contributo a tal fine.
4. La difesa dei diritti umani è un dovere che incombe a tutte le
Nazioni, come è stato proclamato alla Conferenza mondiale sui diritti
dell'uomo tenutasi a Vienna.
La comunità internazionale deve concentrare senza indugio l'at~
tenzione sul continuo aumento del numero di profughi e di sfollati,
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sul problema delle migrazioni incontrollate e sulle difficoltà che incon~
ttano le minoranze nazionali. Questa problematica dovrebbe essere
ai'rontata tenendo conto delle ragioni profonde che ne sono all' origine.
Sotto questo 'riguardo noi consideriamo che il terrorismo costituisca
un gravissimo pericolo al quale occorre opporci energicamente soprat~
tutto quando è patrocinato da alcuni Stati.
5. Nel dare maggiore impulso alle nostre relazioni nell'ambito della
partneTshiP e della cooperazione dovremo continuare ad incoraggiare le
riforme nei Paesi che hanno abbandonato l'economia centralizzata, in
quanto confidiamo che in questi Paesi verranno a costituirsi società
democratiche stabili e strutture economiche solide. In particolare noi
sosteniamo fermamente le energiche riforme intraprese dalla Russia
sotto la direzione del Presidente Eltsin e della sua compagine governativa. Confidiamo anche che la Russia continuerà a mobilitare la propria diplomazia ispirandosi ai principi del diritto e della giustizia,
svolgendo un ruolo costruttivo e responsabile in seno alla comunità
internazionale. Sosteniamo anche il processo di riforme in atto nell'Ucraina e formuliamo l'auspicio che il recente incontro tra il Pres~
dente Eltsin ed il Presidente Kravchuk darà maggiore impulso al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi.
6. Per lottare contro il rischio di proliferazione delle armi missili~
stiche e di distruzione massiccia occorre che venga rafforzata la cooperazione in questo campo. A tal fine:
- invitiamo con fermezza la Corea del Nord a non dar seguito alla
decisione di ritirarsi dal trattato di non proliferazione e di assolvere
pienamente agli obblighi che ad essa incombono in questo campo,
segnatamente dando pratica attuazione all'accordo AlEA in materia di
garanzie e alla dichiarazione congiunta sulla denuclearizzazione della
penisola coreana;
- noi incoraggiamo i Paesi interessati dall'ex Unione Sovietica a
provvedere, in conformità dei vigenti accordi, alla rapida eliminazione
delle loro armi nucleari nel rispetto delle norme di sicurezza. A tal
fine noi apporteremo la nostra più valida assistenza;
- invitiamo, da un lato, l'Ucraina a ratificare il trattato Start e,
dall'altro, il Kazakistan e la stessa Ucraina ad aderire al TNP in quanto
Stati non dotati di armi' nucleari.
Noi continueremo anche ad adoperarci sia per rafforzare i regimi
applicabili alla non proliferazione, in particolare il regime dei controlli
della tecnologia dei missili, sia per predisporre efficaci controlli all' esportazione.
Noi ribadiamo la validità di obiettivi quali l'adesione universale
al TNP, l'illimitata proroga di quest'ultimo a partire dal 1995 e la ridu~
zione delle armi nucleari. Confidiamo inoltre che la convenzione sulle
armi biologiche venga firmata dai Paesi che non vi abbiano ancora
proceduto.
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Quanto alle armi convenzionali noi contiamo in particolare sulla
validità operativa del registro delle Nazioni Unite sul trasferimento delle
armi anzidette, in quanto consideriamo questo strumento particolar..
mente importante per migliorare la trasparenza e rafforzare la sorve..
glianza delle operazioni di trasferimento.
7. Di fronte al rapido degradarsi della situazione nell'ex Jugoslavia,
noi teniamo fermamente all'integrità territoriale della Bosnia-Erzego..
vina e al regolamento pacifico del conflitto alla luce dei principi della
Conferenza di Londra. Noi non potremo mai accettare una soluzione
dettata dai serbi e dai croati alle spese dei musulmani bosniaci, né pc..
tremo accettare alcuna soluzione territoriale che non riceva l'accordo
delle tre parti interessate. Se serbi e croati persistono nello smembrare
la Bosnia cambiando le frontiere attraverso la forza o la purificazione
etnica, essi si metteranno certamente al bando della comunità inter..
nazionale e non potranno contare su alcuna assistenza economicocommerciale, soprattutto al momento della ricostruzione. Inoltre, al
fine di proteggere la popolazione civile occorre dare piena ed immediata
esecuzione alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
relative alle zone di sicurezza. Affinché il Segretario Generale delle Nazioni
Unite possa dare concreta attuazione alla risoluzione 836 del Consiglio
di Sicurezza noi ci impegniamo a coadiuvarlo in questo compito attra..
verso l'invio di truppe, attraverso la protezione aerea della Forpronu,
attraverso contributi finanziari e logistici e promuovendo la più appro..
priata azione diplomatica. Le sanzioni dovrebbero essere mantenute in
vigore fin quando non saranno soddisfatte le condizioni annunciate nelle
pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, senza pregiudizio del..
l'applicabilità di misure più energiche. Vanno comunque aumentati
gli aiuti umanitari forniti alla Bosnia.
Profondamente preoccupati per la situazione venutasi a determinare
nel Kosovo, invitiamo il Governo serbo a soprassedere alla decisione
di espellere dal Kosovo e da altre regioni serbe gli osservatori della
CSCE e di accettare che il numero di questi ultimi venga sensibilmente
aumentato.
8. Esprimiamo il nostro più vivo compiacimento per il successo
delle elezioni nella Cambogia e per la costituzione di un Governo na..
zionale provvisorio, al quale seguirà una nuova compagine governativa
ai sensi della nuova costituzione che verrà emanata conformemente agli
accordi di Parigi. Noi continueremo ad apportare il nostro sostegno alla
ricostruzione del Paese e all'instaurazione di una pace durevole, fondata
sulla riconciliazione nazionale.
9. Noi dichiariamo di dare il pieno sostegno alle iniziative finaliz..
zate al ripristino di una pace globale durevole nel Medio Oriente e, a
tal fine, invitiamo Israele e gli Stati arabi a prendere nuovi provvedi..
menti per migliorare la reciproca fiducia. Noi ribadiamo che si dovrebbe
por fine al boicottaggio arabo e al tempo stesso chiediamo ad Israele
di rispettare gli obblighi che ad esso incombono nei territori occupati.
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Il nostro più fermo sostegno va anche alle iniziative di ricostruzione nel
Libano.
Noi sosteniamo il ritorno delle autorità legittime in Haiti e plali-diamo agli sforzi che a tal fine hanno dispiegato sia le Nazioni Unite che
l'Organizzazione degli Stati Americani.
Siamo inoltre determinati a non allentare la pressione sull'Irak e
sulla Libia affinché applichino integralmente tutte le risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che li riguardano. D'altra
parte, preoccupati per alcune posizioni assunte dall'Iran, facciamo appello al Governo di questo Paese perché partecipi costruttivamente alle
iniziative internazionali promosse nell'interesse della pace e della stabilità, rinunciando definitivamente alle azioni contrarie al conseguimento
di questi obiettivi. Noi plaudiamo ai progressi che di recente sono stati
compiuti in Sudafrica per porre in essere una democrazia senza discriminazioni razziali, spianando così la via per la reintegrazione del Paese
nella comunità politica ed economica internazionale.
10. In un mondo interdipendente, la partnership costituisce la
chiave di volta per edificare la pace e la prosperità a livello mondiale.
Noi ci impegniamo a promuovere nuove iniziative per imprimere al
mondo maggiore umanità e sicurezza e, a tal fine, invitiamo gli altri
Stati ad associarsi con noi ».

IV
Provvedimenti pubblicati nel 1993
attinenti ad accordi internazionali

13-4-1992

25-5-1992

Statuti del gruppo internazionale del nichel - New York, 2 maggio
1986.

Atto del gruppo consultivo congiunto in vista della Conferenza di
OsIo degli Stati parte del Trattato sulle forze armate convenzionali
in Europa - Ratsaal, 25 maggio 1992.

15-7-1993, n. 164
Suppl.

5-3-1993, n. 53

15-4-1993, n. 87
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

(1) Sono qui riprodotti i comunicati relativi sia all'entrata in vigore che alla cessazione di efficacia per l'Italia di atti internazionali
stipulati nel 1993 o negli anni precedenti.

17-12-1991

Data
del provvedimento

Documento conclusivo della conferenza tenutasi a L'Aja sulla carta
europea dell'energia - L'Aja, 17 dicembre 1991 - In vigore dal 17
dicembre 1991.

ACCORDI COLLETTIVI

TITOLO

Comunicati del Ministero degli Affm:i Esteri pubhlicati nel 1993
e relativi aDa vigenza di atti internazionali (1)

'-'>
'-'>

<:»

5-6-1992

6-7-1992

10-7-1992

10-8-1992

17-8-1993

24-10-1991

Emendamenti dell'allegato I della MARPOLadottati con le risoluzioni
MEPC 51 (32) e 52 (32).

Atto conclusivo del negoziato sulla consistenza degli effettivi delle forze
armate convenzionali in Europa - Helsinki, 10 luglio 1992.

Emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono - Londra, 29 giugno 1990.

Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico
oltre confine a lunga distanza concernente il controllo delle emis,
sioni di ossidi d'azoto o dei loro flussi oltre confine - Sofia, 31
ottobre 1988.

Accordo internazionale sulla juta e prodotti della juta - Ginevra, 3
novembre 1989.

-.

Data
del provvedimento

Documento finale della Conferenza straordinaria degli Stati parti del
Trattato sulle forze convenzionali in Europa - OsIo, 5 giugno 1992.

--

TITOLO

----

17-3-1993, n. 63

21-5-1993, n. 117

24-5-1993, n. 119

15-7-1993, n. 164
Suppl.

9-8-1993,n.185

15-7-1993,n.164
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale
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22-6-1993,n.144

2-11-1993, n. 257

20-2-1993, n. 42

5-2-1993

28-5-1993

1-11-1993

3-12-1993

Conferenza straordinaria congiunta relativa al Trattato sulle forze con~
venzionali in Europa e all'atto conclusivo sulla consistenza degli
effettivi delle forze armate convenzionali in Europa - Vienna, 5
febbraio 1993.

Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello
sviluppo (IDLI) - Roma, 5 febbraio 1988.

Trattato sull'Unione europea, con protocolli, atto finale e dichiarazioni Maastricht, 7 febbraio 1992.

Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle
tariffe doganali, con annesso - Bruxelles, 15 dicembre 1950.

15-7-1993,n.164
Suppl.

16-1-1993, n. 12

1-12-1993

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e 1'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli,
dichiarazione e atto fmale - Lugano, 16 settembre 1988.

30-5-1993, n. 74

Gazzette! Ufficiale

Data e numero della

30-10-1992

Data
del provvedimento

Accordo internazionale sulla gomma naturale - Ginevra, 20 marzo
1987.

TITOLO

""

""
'"

26-11-1993

28-5-1992

24-6-1993

6-10-1992

Scambio di note tra Italia ed Argentina sulle condizioni di trasferimento
alle banche locali della seconda tranche di 50 milioni di dollari
per il credito di aiuto su « Accordo sull'istituzione del Segretariato
Permanente italo-argentino e di altri organi previsti dal Trattato
e dal Processo verbale firmati a Roma il lO dicembre 1987» Roma, 29 aprile/28 maggio 1992.

Accordo tra Italia ed Argentina per la concessione all' Argentina di una
linea di credito di 100 milioni di dollari USA - Buenos Aires,
24 giugno 1992.

Accordo di cooperazione tra Italia ed Argentina nel campo della ri~
cerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi
pacifici - Roma, 6 ottobre 1992.

~-----------_._-----

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia ed Algeria sulla promozione e protezione degli inve~
stimenti, con scambio di note conclusosi il 28 luglio 1991 - Algeri,
18 maggio 1991.

ACCORDI BILATERALI

TITOLO

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-1-1993, n. 11
Suppl.

10-12-1993, n. 289

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

------------------------_._--- -----------

w
W

Q,

10-8-1992

8-5-1992

23-9-1993

11-11-1992

Accordo tra Italia ed Australia di cooperazione scientifica relativamente
all'Antartico, con allegato - Canberra, lO agosto 1992.

Protocollo tra Italia ed Azerbaigian sullo stabilimento delle relazioni
diplomatiche - Baku, 8 maggio 1992.

Scambio di note tra Italia e Benin per l'abolizione dei visti sui passaI
porti - Cotonou, 9 aprile 1968.

Italia e Brasile - Brasilia, 11 novembre 1992.

tra

17-3-1992

Protocollo tra Italia ed Armenia s~o stabilimento delle relazioni diplo-matiche - Mosca, 17 marzo 1992.

Protocollo finanziario

30-3-1993

I

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia ed Argentina concernente il consolidamento del
debito estero argentino di cui al Processo verbale firmato a Parigi
il 19 settembre 1991, con allegati - Roma, 30 marzo 1993.

TITOLO

15-4-1993, n. 87
Suppl.

24-9-1993, n. 225

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-7-1993, n. 164
Suppl.

Data e numero della
Gau.etta UjJidale

!i

1-8-1993

1-8-1993

11-9-1993

30-9-1992

9-6-1992

25-5-1993

Trattato tra Italia e Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale Roma, 17 ottobre 1989.

Accordo tra Italia e Burkina Faso sul regime dei visti - Ouagadougou,
8 luglio 1968.

Accordo tra Italia e Camerun di consolidamento (Club di Parigi, 23
gennaio 1992) - Roma, 30 settembre 1992.

Protocollo d'intesa tra Italia e Cina relativo al progetto « Centro per la
protezione e la conservazione dei beni culturali di Xian» - Pechino,
9 giugno 1992.

Programma di cooperazione tra Italia e Colombia per la prevenzione,
cura e riabilitazione dei disturbi di sviluppo dell' età evolutiva Bogotà, 25 maggio 1993.

Data
del provvedimento

Trattato di estradizione tra Italia e Brasile - Roma 17 ottobre 1989.

TITOLO

15-10-1993, n. 243
Suppl.

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-7-1993, n. 164
Suppl.

6-8-1993,n.183

30-7-1993, n. 177

26-7-1993,n.173

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

""~

t;

11-7-1993

17-1-1992

4-12-1991

13-2-1992

Accordo tra Italia e Costa d'Avorio concernente il regime dei visti Roma, 23 luglio 1969.

Dichiarazione congiunta tra Italia e Croazia sulla instaurazione delle
relazioni diplomatiche - Zagabria, 17 gennaio 1992.

Protocollo di cooperazione tra Italia ed Egitto per il potenziamento dei
servizi sanitari nel progetto delle aree rurali - Il Cairo, 4 dicembre
1991.

Protocollo tra Italia ed Egitto relativo alla concessione di aiuti straor,
dinari per assistere l'Egitto a far fronte agli effetti economici e
sociali della crisi del Golfo, con 4 allegati - Roma, 13 febbraio
1992 - In vigore dal 13 febbraio 1992.

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-7-1993, n. 164
SuppL

6-8-1993, n. 183

15-7-1993, n. 164
Suppl.

20-3-1992

Accordo di consolidamento tra Italia e Costa d'Avorio - Roma, 20
marzo 1992.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

15-7-1993, n. 164
Suppl.

Data
del provvedimento

11-1-1993

__._---

Protocollo tra Italia e Comitato Permanente Interstatale di Lotta contro
la Siccità nel Sahel (CILSS) di Accordo per il progetto di assistenza
tecnica, con allegato - Ouagadougou, 11 gennaio 1993.

TITOLO

----_._.------~.

1:1.>
1:1.>

..:>

15-10-1993,n.243
Suppl.

30-3-1993

24-5-1993

25-12-1991

• 26-11-1992

Scambio di lettere tra Italia ed Egitto per la reciproca esenzione dei visti
di ingresso ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio, con
nota esecutiva. Il Cairo, 17 gennaio 1993.

Dichiarazione congiunta tra Italia ed Eritrea sulla instaurazione delle
relazioni diplomatiche - Asmara, 24 maggio 1993.

Accordo tra Italia e Federazione Russa per l'attuazione degli scambi
giovanili - Roma, 30 novembre 1989.

Scambio di note tra Italia e Federazione Russa sulla abolizione reci,
proca delle restrizioni alla circolazione di alcune categorie di cit,
tadini italiani in Russia e russi in Italia - Mosca, 19 ottobre-26
novembre 1992.

15-4-1993, n. 87
Suppl.

28-7-1993, n. 175

15-7-1993, n. 164
Suppl.

15-4-1993, n. 87
Suppl.

Gatzetta Ufficiale

Data e numero dflla

7-5-1992

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia ed Egitto modincativo del Memorandum of
Understanding per l'utilizzazione dei fondi di contropartita
derivanti dall' Accordo di « Commodity Aid » del 2 marzo 1989 Il Cairo, 7 maggio 1992.

TITOLO

~

15-7-1993,n.164Suppl.

19-11-1992

18-3-1993

4-11-1993

1-2-1993

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine per il progetto « Assistenza
tecnica per l'Istituto Meralco (MFI)>> - Manila, 19 novembre
1992.

Accordo tra Italia e Filippine di consolidamento del debito - Roma,
18 marzo 1993.

Accordo tra Italia e Filippine relativo alla promozione e alla reciproca
protezione degli investimenti, con protocollo - Roma, 17 giugno
1988.

Accordo tra Italia e Francia sulla presa in carico delle persone alla frontiera - Roma, 6 dicembre 1990.

15-4-1993, n. 87
Suppl.

4-9-1993,n.208

15-7-1993,n.164Suppl.

15-7-1993,n.164Suppl.

Data e numero della
Qa:aetta Ufficiale

19-11-1992

Data
del provvedimento

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine in materia di assistenza
tecnica nella esplorazione e produzione di energia geotermica Manila, 19 novembre 1992.

TITOLO

~

-

15-10-1993

18-5-1993

16-9-1992

3-11-1992

5-10-1992

Accordo tra Italia e Ghana sugli aiuti alimentari - Accra, 18 maggio
1993.

Protocollo di cooperazione sanitaria tra Italia e Giamaica per il pr~
gramma di cooperazione allo sviluppo «Intervento straordinario
a seguito del ciclone Gilbert» con lettere d'impegno liberatorio Kingston, 16 settembre 1992.

Accordo tra Italia e Giamaica di ristrutturazione del debito - Kingston,
3 novembre 1992.

Scambio di lettere tra Italia e Giappone per la modifica della tabella
delle rotte annessa all'Accordo aereo del 31 gennaio 1962, con
allegati - Roma, 5 ottobre 1992.

15-7-1993,n.164
Suppl.

15-4-1993, n. 87
Suppl.

15-4-1993, n. 87
Suppl.

15-7-1993, n. 164
Suppl.

21-10-1993

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia e Ghana per la fornitura in dono di nove
autocarri e parti di ricambio come aiuto italiano di emergenza alle
popolazioni locali colpite dalle inondazioni - Accra, 21 ottobre
1992.

TITOLO

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

~

c..

...

13-12-1992

Scambio di lettere tra Italia e Giordania per la concessione alla Gior~
dania di un credito d'aiuto di 46 miliardi di lire, con allegati Amman, 13 dicembre 1992.

Accordo tra Italia ed Honduras per la costituzione di un fondo di contr~
partita degli aiuti alimentari per un programma di appoggio all' Agen,
zia di sviluppo del dipartimento di Ocotepeque, con allegato Tegucicalpa, 28 giugno 1993.

Scambio di lettere tra Italia ed Honduras costituente Accordo aggiun~
tivo all' Accordo bilaterale di consolidamento del 28 novembre
1991 (Club di Parigi, 14 settembre 1991) per l'estensione a fine
febbraio 1992 - Tegucicalpa, 30 giugno-8 dicembre 1992.

Accordo tra Italia e Giordania di consolidamento del debito - Amman,
11 gennaio 1993.

8-10-1991

-,-~-----_._,-----"---_._,---------_._-~----

Data
del provvedimento

Protocollo tra Italia e Giordania di cooperazione tecnica per la riorga~
nizzazione dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak,
con allegati - Amman, 8 ottobre 1991.

- - - - _.._---- --

TITOLO

15-7-1993,n.164
Suppl.

15-1-1993, n. Il
Suppl.
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Data e numero della

I

24-3-1992

21-8-1992

Accordo tra Italia e Kazakistan sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche - Alma Alta/Mosca, 12 giugno/21 agosto 1992.

I

12-6-1992

Accordo tra Italia ed Israele per un programma congiunto di cooperazione nel campo dell'energia - Gerusalemme, 26 gennaio 1992.

Protocollo tra Italia e Kirghizistan sullo stabilimento delle relazioni
diplomatiche - Helsinki, 24 marzo 1992.

7-9-1992

6-6--1991

Data
del provvedimento

Accordo di credito tra Italia e Indonesia per la costruzione della centrale
elettrica di Gunung Salak - Jakarta, 7 settembre 1991.

1991.

Memorandum d'intesa tra Italia ed India concernente il programma
per la cura delle lesioni spinali e la riabilitazione dei disabili motori
nella regione di Nuova Delhi, con allegato - New Delhi, 6 giugno

TITOLO

I

I

pp

Suppl.

15-1-1993, n. 11

Suppl.

15-7-1993, n. 164

Suppl.

15-1-1993, n. Il

Suppl.

15-4-1993, n. 87

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

~.,

.......

11-1-1993

8-9-1992

21-10-1992

11-9-1993

29-10-1992

Accordo tra Italia e Marocco di consolidamento dei debiti (Club di
Parigi, 27 febbraio 1992) con allegati finanziari - Roma, 8 settem,
bre 1992.

Protocollo esecutivo tra Italia e Marocco del programma di forma,
zione di docenti universitari marocchini di lingua italiana - Rabat,
21 ottobre 1992.

Scambio di note tra Italia e Niger sull'abolizione e la gratuità dei visti
sui passaporti - Abidjan-Niamey, 31 agosto 1964.

Accordo tra Italia e Nigeria di ristrutturazione del debito - Abuja,
29 ottobre 1992.

Data
del provvedimento

Convenzione tra Italia e Kuwait per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo aggiuntivo - Roma, 17 dicembre 1987 - e con Pro.tocollo di correzione - Roma, 15 dicembre 1989.

-

TITOLO

15-10-1993, n. 243
Slippl.

6-8-1993,n.183

21-10-1992, n. 87
Suppl.

15-4-1993, n. 87
Suppl.

3-2-1993, n. 27

Gazzetta V:fJiciale

Data e numero della

t

27-11-1992

3-10-1993

2-9-1992

10-1-1993

Scambio di lettere tra Italia e Organizzazione mondiale del turismo
(OMT) per lo svolgimento della 44a sessione del Consiglio esecu,
tivo a Roma dal 25 al 27 novembre 1992 - Madrid, 13 ottobre27 novembre 1992.

Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo - L'Aja, 8 maggio
1990.

Accordo tra Italia e Pero concernente il consolidamento del debito
estero peruviano di cui al processo verbale firmato a Parigi il 17
settembre 1991, con due lettere - Roma, 2 settembre 1992 - In
vigore dal 2 settembre 1992 (Q.U. 15 gennaio 1993 n. 11 suppl.).

Accordo tra Italia e Polonia sulla promozione e protezione degli inve,
stimenti, con protocollo - Varsavia, 10 maggio 1989 - In vigore
dal lO gennaio 1993 (Q.U. 9 gennaio 1993 n. 6).

TITOLO

Data
del provvedimento

9-1-1993, n. 6

15-1-1992, n. Il
Suppl.

25-9-1993, n. 226

15-4-1993, n. 87
SuppL

Gazzetta Ufficial.e

Data e numero della

a..

<J,:I
~

5-8-1993

28-9-1993

Accordo tra Italia e Romania di cooperazione nella lotta contro il traf~
neo illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la crimi,
nalità organizzata - Roma, 28 maggio 1993.

Protocollo di Accordo tra Italia e Ruanda relativo al Progetto Kagi,
tumba Muvumba: sistemazione agro--idraulica del perimetro n. 4 Kigali, 28 settembre 1992.

1-1-1993

6-12-1991

Dichiarazione d'intenti tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord concernente un contratto per la rigenerazione
da parte della UKAEA di talune quantità di combustibile nucleare
irradiato dall'Italia - Roma, 6 dicembre 1991.

,
Convenzione tra Italia e Repubblica Federale di Germania per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patri~
monio e per prevenire le evasioni nscali - Bonn, 8 ottobre 1989.

3-3-1993

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Polonia concernente la riduzione e la ristruttura,
zione del debito estero polacco di cui al processo verbale, nrmato
a Parigi il 21 aprile 1991 - Roma, 6 novembre 1992.

TITOLO

15-4-1993, n. 87
Suppl.

15-10-1993, n. 243
Suppl.

14-4-1993, n. 87
Suppl.

15-7-1993,n.164
Suppl.

6-11-1992, n. 87
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

"""

w

"..

I
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14-1-1993

Protocollo finanziario tra Italia e Senegal di «Commodity Aid» Roma, 14 gennaio 1993.

O""

3-6-1993

Scambio di note tra Italia e San Marino per il riconoscimento dei titoli
di studio, finale e parziali, rilasciati dal liceo scientifico della Repubblica di San Marino - San Marino, 9 luglio 1991.

p

24-4-1993

Scambio di lettere tra Italia e San Marino in materia di imposte sul
valore aggiunto che modifica ii punto D del Processo verbale,
firmato a Roma il 13 novembre 1992 - Roma, 15-24 aprile 1993·-

AccorClo rra nana e ..:le)
con annesso - Victoria, 13 novembre 1984.

1-1-1993

Processo verbale tra Italia e San Marino in materia di imposte sul valore aggiunto - Roma. 13 novembre 1992

----------------

TITOLO

Data
del pro""edimento

8-2-1993, n. 31

15-4-1993, n. 87
Suppl.

23-9-1993, n. 224

15-10-1993,n.243
Suppl.

15-10-1993, n. 243
<::uppl

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

00

,...w

21-4-1993

Accordo tra Italia e Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi
territori, con annessa tabella delle rotte - Singapore, 28 giugno
1985.

16-7-1992

22-9-1992

17-1-1992

Scambio di note tra Italia e Singapore concernenti la modifica delle ta#
belle delle rotte allegate all' Accordo aereo firmato a Singapore
il 28 giugno 1985, con allegati - Singapore 8 giugno-16 luglio
1992.

Accordo di credito tra Italia e Siria effettuato mediante scambio di
lettere, per il finanziamento di un programma di sostegno alle
importazioni - Damasco, 22 settembre 1992.

Dichiarazione congiunta tra Italia e Slovenia sullo stabilimento delle
relazioni diplomatiche - Lubiana, 17 gennaio 1992.

I

5-7-1993

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Sierra Leone di cancellazione del debito estero nei
confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106 del 28 marzo
1991 - Roma, 5 luglio 1993.

TITOLO

Suppl.

15-7-1993, n. 164

Suppl.

15-1-1993, n. 11

Suppl.

15-10-1993, n. 243

21-5-1993, n. 117

15-10-1993, n. 243
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale
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1-6-1992

26-4-1993

23-3-1993

1-1-1994

23-6-1992

Accordo quadro tra Italia e Svizzera per la cooperazione transfrontaliera
delle collettività ed autorità regionali e locali - Berna, 24 febbraio
1993.

Convenzione tra Italia e Svizzera relativa allo scambio di tirocinanti Berna, 23 ottobre 1991.

Accordo tra Italia e Svizzera di coproduzione cinematografica - Lugano,
15 maggio 1990.

Accordo tra Italia e Tanzania di cancellazione del debito - Dar - EsSalaam, 23 giugno 1992.

Data
del provvedimento

Scambio di note tra Italia e Stati Uniti d'America relativo ai termini ed
alle condizioni in base alle quali attuare la cooperazione tra la
NASA e l'ASI di cui al Memorandum d'intesa del 6 dicembre
1991-Roma, 29 gennaio-lo giugno 1992.

TITOLO

15-4-1993, n. 87
SuppI.

26-11-1993,n.278

15-7-1993,n.164
SuppI.

25-4-1993,n.164
SuppI.

15-4-1993, n. 87
SuppI.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

""o

<.il

23-9-1993

lHa e Togo costituenti un accordo per l'aboH,
~i visti sui passaporti - Abidjan-Lomé, 15 marzo

e 27 maggio 1966.

3-11-1992

Accordo tra Italia e Togo di consolidamento del debito - Roma, 3
novembre 1992.

16-8-1991

14-10-1992

18-5-1993

I

I

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia e Thailandia concernente la modifica della
tabella delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'l1 febbraio 1974 Bangkok, 17 dicembre 1992-18 maggio 1993.

Scambio di note tra Italia e Thailandia concernente la modifica delle
tabelle delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'l1 febbraio 1974 Roma, 22 marzo-16 agosto 1991.

Accordo tra Italia e Tanzania di consolidamento - Dar - Es - Salaam,
23 giugno 1992.

-

TITOLO

24-9-1993, n. 225

15-4-1993, n. 87
Suppl.

15-10-1993,n.243
Suppl.

15-10-1993, n. 243
Suppl.

15-4-1993, n. 87
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

w

<li
,....

Accordo tra Italia ed Uganda per lo sviluppo economico - Kampala,
16 marzo 1993.

Memorandum d'intesa tra Italia ed Uganda concernente l'assistenza
italiana alle attività sanitarie nel distretto di Kitgum - Entebbe,
3 agosto 1992.

16-3-1993

3-8-1992

3-8-1992

Memorandum tra Italia ed Uganda sull'assistenza italiana al fine di
promuovere servizi ortopedici e fisioterapici per gli invalidi in
Uganda - Entebbe, 3 agosto 1992.

lI

1-1-1994

Accordo tra Italia e Turchia per evitare le doppie imposizioni in mate,
ria di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con proto,
collo - Ankara, 27 luglio 1990.

I
--------1-·

26--10-1992

Scambio di lettere tra Italia e Turchia concernente la modifica del Trat,
tato di commercio e navigazione, con protocollo aggiuntivo, del
29 dicembre 1936, per l'abolizione degli articoli da 1 a 5 - Ankara,
18 settembre-26 ottobre 1992.

TITOLO

Data
del provvedimento

15-7-1993, n. 164
Suppl.

15-1-1993, n. Il
Suppl.

15-1-1993, n. Il
Suppl.

2-11-1993, n. 257

15-10-1993, n. 243
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

<n,
""
""'

24-3-1992

Protocollo tra Italia e Uzbekistan sullo stabilimento delle relazioni diplo~
matiche - Mosca, 24 marzo 1992.

Suppl.

15-7-1993, n. 164

16-3-1993

Accordo tra Italia e Zambia per la gestione dei fondi originati dalla
vendita dei beni sotto il «Commodity Aid» a dono - Lusaka,
16 marzo 1993.

15-4-1993, n. 87
Suppl.

22-10-1992

Memorandum d'intesa tra Italia e Vietnam relativo al sistema di rifor~
nimento idrico fluviale nella città di Ho Chi Min - Hanoi, 22 set~
tembre 1992.

I

14-9-1993

15-10--1993, n. 243

15-1-1993, n. Il
Suppl.

Suppl.

15-4--1993, n. 87

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Convenzione tra Italia e Venezuela per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'eva~
sione e la frode fiscale, con protocollo - Roma, 5 maggio) 990.

-------------------------------------------------------1

10-3-1993

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia ed Ungheria per la modifica dell' Accordo
in materia di visti, firmato a Roma il 17 gennaio 1990, già modifi~
cato con Scambio di lettere dal 6 luglio 1991 - Roma-Budapest,
22 febbraio 1993.

TITOLO

""'CI"
W

9-7-1993

Accordo tra Italia e Zambia di cancellazione del debito estero nei con,
fronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106 del 28 marzo
1991 - Lusaka, 9 luglio 1993.

15-10-1993,n.243
Suppl.

15-7-1993,n.164
Suppl.

Gazzetta Ufficiale

30-3-1993

Data e numero della

Data

del provvedimento

Accordo tra Italia e Zambia di ristrutturazione del debito - Roma, 30
marzo 1993.

TITOLO

"'"

<»
<n

~

14-7-1993

14-7-1993

18-8-1993

Convenzione UNIDROIT sulleasing :finanziario internazionale - Ottawa,
28 maggio 1988.

Convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale - Ottawa, 28
maggio 1988.

Convenzione sul controllo dei movimenti ttansrrontalieri di scorie tos~
siche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto :finale e
risoluzioni - Basilea, 22 marzo 1989.

31-8-1993, n. 204
Suppl.

31-7-1993,n.178

31-7-1993, n. 178

7-4-1993, n. 81
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(1) I dati relativi alla eventuale entrata in vigore per l'Italia di questi accordi sono contenuti nel precedente elenco.

22-3-1993

Data
del provvedimento

Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello
sviluppo (IDLI) - Roma, 5 febbraio 1988

ACCORDI COLLETTIVI

TITOLO

Atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubhlicati nel 1993 (1)

w·

VI
ti>

I

22-3-1993

Convenzione relativa all' eliminazione delle doppie imposizioni in caso
di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichia;
razioni - Bruxelles, 23 luglio 1990.

26-7-1993

14-7-1993

14-7-l993

Convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti
di stato civile, con allegati - Madrid, 5 settembre 1990.

Protocollo n. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti del~
l'uomo e delle libertà fondamentali - Roma, 6 novembre 1990.

Convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi
universitari - Roma, 6 novembre 1990.

-

26--7-1993

Accordo sul brevetto comunitario e Convenzione sul brevetto europeo
per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con
quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale - Lussem~
burgo, 15 dicembre 1989.

TITOLO

Data
del provvedimento

31-7-1993, n. l78

31-7-1993, n. 178

19-8-1993, n. 19 t
SuppL

19-8-1993, n. 194
Suppl.

17-8-1993, n. 192
Suppl.

Data e numero della
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Data e numero della

30-9-1993

Accordo che istituisce un' Associazione tra le Comunità europee ed
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia,
dall'altra, con allegati e protocoli, atto finale e relativi allegati Bruxelles, 16 dicembre 1991.

2-10-1993,n.232

2-10-1993, n. 232
Suppl.

2-10-1993,n.232
Suppl.

28-8-1993, n. 202
Suppl.

----_._----,--------

30-9-1993

--

Accordo di adesione alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applica,
zione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con allegate
due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la
Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segre,
tari di Stato firmati in occasione della citata Convenzione del
1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 del,
l'accordo di adesione summenzionato - Parigi, 27 novembre 1990.

--_._,---~_.~-_._--,----

30-9-1993

.-

Protocollo di adesione dell'Italia all' Accordo di Schengen del 14 giugno
1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux,
della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese
relativo all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni - Parigi, 27 novembre 1990.

_._-

Data
del provvedimento

9-8-1993

..

----._-_._---- ------------- ._._--_..,-._-,.

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato - Strasburgo, 8 novembre 1990.

---,--------~----_
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Accordo tra Italia ed Algeria sulla promozione e protezione degli inve,
stimenti, con scambio di note conclusosi il 28 luglio 1991 - Algeri,
18 maggio 1991.

18-8-1993

28-7-1993

Accordo sullo spazio economico europeo con protocolli, allegati e
dichiarazioni - Oporto, 2 maggio 1992 - e Protocollo di adatta,
mento di detto Accordo, con allegato - Bruxelles, 17 marzo 1993.

BlLATEAALI

28-7-1993

Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repub-blica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbli,
gazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 Funchal, 18 maggio 1992.

ACCORDI

30-9-1993

Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria,
dall'altra, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati Bruxelles, 16 dicembre 1991.
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Data
del provvedimento

31-8-1993, n. 204
Suppl.

16-8-1993,n.191
Suppl.

19-8-1993,n.194
Suppl.

2-10-1993,n.232
Suppl.

Data e numero della
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18-8-1993

18-10-1988

Trattato tra Italia e Brasile relativo all'assistenza giudiziaria ed al rico~
noscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile - Roma,
17 ottobre 1989.

Convenzione tra Italia e Bulgaria di mutua assistenza amministrativa
per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doga~
nali, con dichiarazione interpretativa - Roma, 4 ottobre 1988.

t

18-8-1993

Accordo tra Italia e Bangladesh per la promozione e la protezione degli
investimenti, con protocollo - Roma, 20 marzo 1990.

31-8-1993,n.204
Suppl.

31-8-1993,n.204
Suppl.

31-8-1993, n. 204
Suppl.

19-8-1993, n. 194
Suppl.

24-7-1993

Trattato tra Italia ed Australia di mutua assistenza in materia penale Melbourne, 28 ottobre 1988.

--

31-8-1993, n. 204
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

18-8-1993

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia ed Argentina sulla promozione e protezione degli
investimenti, con protocollo aggiuntivo - Buenos Aires, 22 maggio
1990.

---
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7-6-1993

18-8-1993

Protocollo tra Italia e Canada recante modifiche alla Convenzione, fir~
mata a Toronto il 17 novembre 1977, per evitare le doppie imposi~
zioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fi,
scali - Ottawa, 20 marzo 1989.

Accordo quadro tra Italia e Cile di cooperazione economica, industriale,
scientifico-tecnologica, tecnica e culturale - Santiago del Cile,
8 novembre 1990.

30-9-1993

18-8:-1993

Accordo tra Italia e Francia relativo agli articoli 2 e 3 dell' Accordo di
adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno
1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comu,
ni - Parigi" ·27 novembre 1990.

Convenzioni tra Italia e Marocco di mutua assistenza amministrativa
per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doga,
nali, con dichiarazione interpretativa - Roma, 4 ottobre 1988.

.-

18-8-1993

Data
del ,provvedimçnto

Convenzione tra Italia e Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il rico~
noscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile - Roma,
18 maggio 1990.

,

TITOLO

31-8-1993, n. 204
Suppl.

2-10-1993, n. 232

31-8-1993, n. 204
Suppl.

18-6-1993,n.141
Suppl.

31-7-1993,n.204
Suppl.
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26-7-1993

7-6-1993

24-7-1993

18-8-1993

7-6-1993

Convenzione tra. Italia e Polonia di estradizione - Varsavia, 28 aprile
1989.

Trattato tra Italia e Spagna per la repressione del traffico illecito di droga
in mare - Madrid, 23 marzo 1990.

Convenzione tra Italia e Tunisia di mutua assistenza amministrativa
per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali,
con processo verbale - Roma, 21 aprile 1989.

Accordo tra Italia e Turchia per evitare le doppie imposizioni in mate~
ria di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con proto~
collo - Ankara, 27 luglio 1990.

Data
del provvedimento

Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo - L'Aja, 8 maggio
1990.
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18-6-1993, n. 141
Suppl.

31-8-1993, n. 204
Suppl.

19-8-1993,n.194
Suppl.

18-6-1993, n. 141
Suppl.

19-8-1993,n.194
Suppl.
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65, 110-111, 201, 219,
220, 270, 301, 310, 315.

LUSSIIM1lUIlGO,

MAcwoNlA, 26, 30, 66, 242, 260, 263.

MA.u..WI, 189.

MARI -

61, 111, 172, 212, 216.

46, 273, 302, 304, 314.
- ATI.ANTICo, 46.
142.
- MAa Nuo, 60, 142.
- MJlDlTl!llRAN1!.o, 52, 104, 147, 207,
238, 240, 258, 259.
- PACJlIICO, 91.
BALTICO,

MAl'lA. (lotta alla), 19.

MAaocco, 177, 223, 258.
MIIDIo OamNTl!, 26, 58, 61, 82, 101,

104, 111-114, BO, 132, 136, Hl, 190,
193, 213, 225, 237, 328.

MI!ss1co, 50.
MIssIONI! UNOSOM,
MOLDOVA,

73.

212, 216, 244, 266, 270, 297.

MONGOUA,

OoIHB., (Ul'FICIO PER LE IsTITUZIONI DDl:oCl\ATICHE Il I DlB.lTrl DELL'UOMO), 243,

244, 247, 248, 249, 252, 253.
OLP (OIlGANIZZAZIONl! PER LA.
nONI! DELLA PALESTINA), 58,

UBI!l\A'

59, 130,

139, 212.
OMAN, 23, 25, 26, H2.
OMS (OIlGANlZZAZIONl! MONDJALE DIILLA.
SANlTA'), 55.
ONO ~ORGANIZZAZlONl NON GOVl!l\NATI'

OCBANI:

- AmuATIco,

-

oesE (ORGANIZZAZIONI! PEa LA. CoOPII'
RAZIONE Il LO SVILUPPO IICONOMICO).

227, 258, 320, 321.

llBBIUA, 189.

MALTA,

31, 65, 70, 87, 106, 120, 124, 128,
134, 135, 140, 211, 216, 219, 231,261,
270-299, 301, 302, 304, 306, 307, 309,
310, 311, 312, 314. 315.
NICAl\AOUA, 74, 258.
NroElUA. 190.
NORVEGIA., 71, 116-117, 171, 197, 212,
216, 219, 220, 221, 225, 270, 288, 289.

21, 322.

VE), 55, 247, 257.
ONU

(ORGANIZZAZIONI! DELLE

36, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
58, 60, 61, 63, 72, 73, 74, 90, 91, 95,
116, 120, 123, 124, 129,· 133, 135,
136, 140, Hl, 152, 179, 180, 185,
188, 189, 199, 212, 216, 218, 222,
2.27, 243, 245, 250, 259, 272, 273, 274.
279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289,
294, 296, 299, 100, 304, 306, 319, 325,
326, 328•.
- CONSIGUO DI SICURlIZZA, 22, 54. 59,
90, 103, 107, 135, 188, 223, 225,
226, 242, 261, 273, 274, 279, 280,
281, 293, 302, 303, 304, 314, 328,
319.
~UA (ORGANIZZAZIONE DELL'UNITÀ Anu·
CANA), 96, 186.
PALESTINA,

23, 29, 31, 32, 39, 40, 41,
49, 51, 64, 72, 115-116, 120, 121, 136,
189, 257, 300.

MOIAMB1CO,

NAZIONI

UNlTl!), 20, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33,

26, 73.

PAI!Sl BALTICI,
PAESI BASSI,

230, 312.

148, 219, 220, 270, 286,190.

PAIISl DEL MAOHl\EB, 177.
NAOOl\NO J.<:4I.BABACH

(Con6itto), 54, 55,

136.
NAFTA (NoaTH AMmucAN
AuA), 62, 237.

PAM

(PROGl\AMMA

AuMENTARlI

MON'

DJALE), 55, 161, 238.
l'lUIII TLU>II

PECO (PAESI DIILL'EuROPA CENTRALE Il
ORD!NTAU), 182, 216.

S70
PESC (POLITICA ESTI!RA E DI SICUREZZA
CoMUNE), 193, 211.

SUD APRICA,

PMI (PICCOLI! E MEDIE IMPRESE), 151,
152, 153, 197, 203, 207.

SVEZIA,

50, 55, 65, 71, 75, 171, 197, 212,
216, 219, 220, 221, 222, 296,

19, 29, 103, 117-120, 183, 212,
216, 260, 263-264, 269, 270, 290. .

SVIZZERA,

31, 120-121, 148, 150,
219, 220, 221, 270.

TAGIKISTAN,

POLONIA,

PORTOGALLO,

38, 72, 138-139, 187, 193,

229.

47, 70, 212, 216.
245, 297.

35, 44, 52,
53, 60, 102, 105, IlI, 116, 117, 130,
131, 149, 157, 162, 165, 168, 178, 200,
266, 293, 301, 305, 310, 311, 314, 315.

TRATTATO DI MAAST1l.ICHT,
RENAMO (RESISTENCIA NACIONAL MoZAMBICANA), 51, 115, 116, 189.
CECA, 55, 103, 118, 119,
121, 183, 212, 216, 260, 263, 270, 285,

REPuBBLICA

288.

TNP

(TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE),

270, 271, 294, 298, 327,
TRATTATO DI OSIMO,

REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA,
(SE1l.BIA E MONTENEGRO), 30, 34, 40,

46, 47, 62, 65, 68, 97, 122-124, 222,
226, 227, 228, 229, 240, 241, 264, 265,
270, 273, 214, 297, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 311, 328.

TUNISIA,

28, 93, 149.

29, 139-140, 177, 258.

3D, 47, 55, 140, 147, 172, 212,
216, 270, 299, 305.

TURCHIA,

28, 43, 103, 141-142, 176, 212,
216, 266, 270, 327.

61, 103, 118, 119,
121, 183, 212, 216, 260, 264, 270.

UC1l.AINA,

124-126, 183, 212, 216, 222,
232, 266, 270, 302, 304, 307.

UEM (UNIONE ECONOMICA E MONETARIA), 53, 68, 161, 192, 197, 201, 214.

REPUBBLICA SLOVACCA,

ROMANIA,

SEPHA (SPIlCIAI. EMERGENcY
:!iOR Tml HORN Ol' AFroCA),

PROGRAM

56.

120, 128, 135, 140, 193, 212, 216, 226,
237, 293, 300-317.

SJlUA, 69, 113, 114, 126-127.
SLOVACCHIA,

v.

REPUBBLICA SLOVACCA.

28, 30, 37, 38, 50, 65, 127129, 150, 212, 216, 225, 264, 269.

SLOVENIA,

5MB

(SISTEMA

MONETARIO

EUROPEO),

44, 53, 54, 56.
19, 20, 32, 33, 38, 42, 44, 49,
51, 52, 54, 55, 56, 64. 65, 72, 73, 82,
132, 136, 138, 188, 319.

SOMALIA,

SOVRANO MILITARE O!.U)INE DI MALTA,

20.

20, 27, 57, 130-132, 148, 200,
219, 220, 221, 270, 274.

SPAGNA,

STATI BALTICI,

236, 245.

26, 39, 43, 58,
65, 73, 90, 93, 123, 132-138, 149, 159,
212, 216, 237, 270, 274, 277, 287, 291,
293, 319, 320, 325, 326, 329.

STATI UNITI D'AMERICA,

START (STRATEGIC ARMS REDUCTION
TREATY), 270, 271, 277, 294, 299, 327.
SUDAN.

187.

UEO (UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE), 20, 21, 43, 51, 67, 86, 87. 98,

UNCED (CONFERENZA DELLE NAZIONI
UNITE PER L'AMBIENTE E LO SVILUP'

po), 152, 164, 229.
UNDP (UNITED NATIONS DIlVELOPMENT
PROGRAM), 55, 73.
UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CuLTU1l.AL ORGANIZATION), 318.
UNHCR (ALTO COMMISSARIATO DELLE
NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI), 55,

238.
UNlCEF (UNlTED NATIONS
FUND), 55, 238.

CHILDREN'S

23, 30, 75, 103, 118, 119,
143, 183, 212, 216, 216, 236, 255, 260,
263, 269, 270, 302, 304, 307.

UNGHERIA,

UNO HA C(UNITED NATIONS OFFICIlS
FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE CoORDINATIONS), 257.
UNPA (AREE PROTETTE DALLE NAZIONI
UNITE), 241, 264.

3'11
UNPROFOR (UNlTl!D NATIONS PROTl!C'
TION FORCE), 88, 199, 264.
URUGUAY, 258.
URUGUAY ROUND, 20, 21, 22, 106, 138,
149, 151, 171, 180, 191, 196, 203, 221,
222, 228, 230, 319, 320.
VERTICE DEI 7 MAGGIORI PAESI INDU·
STruAUZZATI, 41, 60, 96, 97, 98, 103,
142, 170, 261, 318-330.
VIETNAM, 81.
VISITE - INCONTRI:
- Visita a Mogadiscio del Ministro del·
la Difesa ono Andò (7-8 gennaio), 19.
- Visita a Budapest del Ministro del
Tesoro prof. Barucci (26 gennaio), 23.
- Visita a Mascate del sottosegretario
agli Esteri seno Giacovazzo (27 gen·
naio), 23.
- Visita ad Abu Dhabi del sottosegre·
tario agli Esteri seno Giacovazzo (2
febbraio), 26.
- Visita a Roma del Presidente del
Comitato statale della Federazione
Russa per la protezione sociale dei
cittadini e la riattivazione dei terri·
tori già oggetto delle conseguenze di
Cemobyl, VasiIy Voznyak (19 feb·
braio), 29.
.... Visita a Lisbona del Presidente del
Consiglio ono Amato (2 marzo), 31.
- Visita in Belgio del Presidente della
Repubblica ono Scalfaro (4 marzo),
31.
- Visita a Beirut del Ministro dei La·
vori Pubblici ing. Merloni (5-8
marzo), 31.
- Visita ad Atene del Ministro della
Difesa on. Andò (7-8 marzo), 31, 32.
- Visita a Washingron del Ministro
della Giustizia prof. Conso (20-22
aprile), 43.
- Visita Il Washington del Ministro
del Tesoro prof. Barucci (30 apri.
le), H.
- Visita a Roma del vice Presidente
del Kazakistan Uzekbai Karamanov
(9 maggio), 46.
- Visita ad Atene del Presidente del
Senato seno Spadolini (14 maggio),

46.

- Visita a Washingron del Ministro
degli Esteri prof. Andreatta (25 luglio), 5I.
- Visita a Helsinki del Presidente della
Repubblica on. Scalfaro (15 agosto), 58.
- Visita a Gaza del sottosegretario agli
Esteri ono Fincato (19-20 ottobre).
61.
- Visita a Lussemburgo del Presidente
della Repubblica ono Scalfaro (1617 novembre), 65.
- Visita a Santiago del sottosegretario
agli Esteri ~" Giacovazzo (24-25
60. \
novembre). j#",,~vé#.'"
- Visita in Argentina del sottosegretario agli Esterisen. Giacovazzo (2527 novembre),/ofi
- Visita in Austr.dia: del sottosegretario agli Esteri ono Fincato (10 dicembre), 71.
- Incontro a Roma tra il Ministro
del Commercio Estero seno Vitalone
e l'omologo polacco Krzystof Skubiszewski (4 gennaio), 19.
- Incontro a Roma tra ii Ministro
della Difesa ono Andò Il ii suo omo·
logo spagnolo Julian Garda Vargas
(12 gennaio), 20.
- Incontro a Parigi dei Ministri degli
Esteri della CEE (13 gennaio), 20.
- Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa ono Andò e l'omologo
francese Pierre Joxe (13 gennaio), 20,
- Incontro a Roma tra il Presidente
della Repubblica ono Scalfaro e il
Gran Maestro del Sovrano Mili·
tare Ordine di Malta fra' Andrew
Berne (13 gennaio), 20.
- Incontro Il Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Colombo e 1'omologo
finlandese Paavo Viyrynen (15 gennaio), 21.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Colombo e il Ministro
degli Esteri della Mongolia Tseren·
piIyn Gomborusen (15 gennaio), 21.
- Incontro ad Amburgo tra il Ministro
della Difesa ono Andò e 1'omologo
tedesco Volker Riihe (16 gennaio),
21.
- Incontro a Bruxelles dei Ministri
dell' Agricoltura della CEB (18 gennaio), 21.
- Incontro a Roma tra il Presidente
della Repubblica ono Scalfaro e il Pre·
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-

-

-

-

sidente del Botswana KetumUe Masire
(20 gennaio), 22.
Incontro a Ginevra tra il Ministro
dell' Agricoltura seno Fontana e il
Direttore Generale del Gatt Arthur
Dunkel (21 gennaio), 22.
Incontro a Bruxelles dei Ministri
dell'Ambiente e dei Trasporti della
CEE (26 gennaio), 22.
Incontro a Roma tra il Ministro
del Commercio Estero seno Vitalone
e l'omologo belga Robert Urbain
(27 gennaio), 23.
Incontro a Bogotà tra il Ministro
del Commercio con l'Estero seno
Vitalone e il suo omologo colombiano Juan M!\P~el Calder6n Santos
(28 gennaio),t:L~\

- Incontro a Bogotà tra il Ministro
del Commercio Estero sen. Vitalone
l'omologo colombiano Calderon Santos ed il Consigliere economico di
Fidel Ruz Castro (28 gennaio), \ZJ':'i
- Incontro a Roma tra il Presid;;;;te'
del Consiglio ono Amato e il Segretario Generale della Lega Mondiale
Islamica Ornar Nasseef (28 gennaio),

25.
- Incontro tra il Ministro degli Esteri
on. Colombo e il Ministro degli Esteri bosniaco Haria Silajdzic (10 febbraio), 25~
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Colombo e una delegazione del Consiglio degli Ambasciatori arabi (2 febbraio), 26.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Senato seno Spadolini e il vice
Presidente. dell' Assemblea Nazionale
cinese Rong Yiren (2 febbraio), 26.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio ono Amato e il Primo Ministro macedone Branko
Crvenkovski (8 febbraio), 26.
- Incontro a Bruxelles dei Ministri
per le Politiche Comunitarie della
CEE (8 febbraio), 27.
- Incontro a Copenaghen dei Ministri
della Pubblica Istruzione della CEE
(9 febbraio), 27.
- Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa ono Andò e l'omologo
spagnolo Julian Garda Vargas (12
febbraio), 27.
- Incontro Il Gorizi.a tra il Ministro
degli Affari Esteri ono Colombo e

l'omologo sloveno
(16 febbraio), 28.

Lojze

Peterle

- Incontro a Roma tra il Ministro
dell'Industria prof. Guarino e il
Ministro dell'Industria metalmeccanica ucraino Viktor Antonov (16
febbraio), 28.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Senato seno Spadolini e il vice
Presidente del Consiglio dei Ministri polacco Henryk Goryszewski
(19 febbraio), 29.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Colombo e l'omologo tunisino Habib Ben Yahia (22
febbraio), 29.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Colombo e l'omologo
del Kenia Stephen Kalonzo Husyoka (23 febbraio), 30.
- Incontro a Roma tra il Presidente
della Camera ono Napolitano e il
Ministro degli Esteri ungherese Géza
Jes:zenszky (23 febbraio), 30.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Colombo e il vice
Primo Ministro turco Erda! Inonu
(24 febbraio), 30.
- Incontro a Roma tra il Presidente
della Commissione Affari Esteri
della Camera dei deputati on. Cariglia e il vice Primo Ministro turco
Erda! Inonu (24 febbraio), 30.
- Incontro a Bari tra il sottosegretario
agli Esteri seno Azzarà e il Ministro
degli Esteri del Montenegro Miograd Lekic (26 febbraio), 30.
- Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa ono Andò e il Capo di
Stato maggiore della Difesa albanese Ilia Vasho (4 marzo), 3l.
- Incontro ad Atene tra il Ministro
della Difesa ono Andò e l'omologo
greco Ioannis Varuitsions (7-8 marzo), 31, 32.
- Incontro a New York tra il Ministro
degli Esteri ono Colombo e il Segretario Generale dell'ONU Boutros
Boutros-Ghali (8 marzo), 32.
- Incontro a Bogotà tra il sottosegretario agli Esteri seno Azzarà e il
Ministro degli Esteri colombiano
Noemi Sanin Posada de Rubio (1112 marzo),~.n:\
- Incontro :~~'R~ma tra il Ministro
degli Esteri ono Colombo e il Pre-

sidente del Montenegro Momir Bulatovic (19 marzo), 34.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Senato seno Spadolini e l'omologo cileno Gabriel Valdes (19 marzo), 34.
- Incontro a Copenaghen dei Ministri
dell'Industria della CEE (19-20 marzo)•.31.
- Incontro a Bruxelles tra il Ministro
della Difesa ono Andò e l'omologo
albanese Safet Hulali (2B marzo),

37.
- Incontro a Gerusalemme tra il Segretario Generale e direttore nazionale per gli armamenti del Ministero
della Difesa gen. Meloni e il Primo
Ministro e Ministro della Difesa
israeliano Itzhak Rabin (31 marzo),
38.
- Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri seno Azzarà e il Mi.
nistro della Giustizia sudafricano
Kobie H.]. Coetsee (2 aprile), 38.
- Incontra a . Hofgastein tra il Presidente del Consiglio ono Amato e il
Cancelliere tedesco Helmut Kohl
(3 aprile), 39.
- Incontro a Lussemburgo tra il Ministro del Lavoro ono Cristofori e il
:responsabile per le questioni sociali
della CEE Padraig Flynn (6 aprile),
39.
- Incontro a Roma tr\l il Ministro de.
gli Esteri ono Colombo e il leader
somalo Mohammed Ali Mahdi (9
aprile), 40.
- Incontro a Bruxelles tra il Ministro
degli Mari Socisli prof. Bompiani e
i Commissari europei Padraig Flynn.
Vanni d'Archiran e Ruberri (15
aprile), 41.
- Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa on. Andò e il Segreta.
rio Generale dell'ONU Boutros
Boutros-Ghali (15 aprile), 41, 42.
- Incontro a Roma tra il Ministro di
Grazia e Giustizia prof. Conso e il
Segretario Generale dell'ONU Bou.
tros Boutros-Ghali (15 aprile), 42.
- Incontro a Roma tra il Presidente
della Repubblica ono Scalfaro e il
Segretario Generale dell'ONU Bou·
tros Boutros-Ghali (15 aprile), 42.
- Incontro a Roma tra il Ministro de·
gli Esteri ono Colombo e il Segretario
Generale dell'ONU Boutros Boutros-Ghali . (17 aprile), 42.

- Incontro a Lussemburgo dei Ministri
finanziari della CEE e dei sette Paesi
dell'Associazione del libero scam
bio (EFTA) (19 aprile), 42.
- Incontro a Copenaghen dei Ministri
degli Esteri dei Paesi della CEE e
degli undici del Gruppo di Rio
(24- aprile), ;4''':;
- Incontro irirort;;ale suna costa occidentale della Fionia dei Ministri degli
Esteri dena CEE (24-25 aprile), 43.
- Incontro a Roma tra il Ministro della
Difesa ono Andò e il leader somalo
Mohammed Ali Mahdi (27 aprile),

H.

- Incontro a Roma tra il Ministro dell'Interno seno Mancino e il Ministro
albanese dell'Ordine Pubblico Agron
Musaraj (30 aprile), H.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri 011. Colombo e il Segretariodi Stato americano Warren
Christopher (7 maggio), 45.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Ministro degli Esteri messicano Fernando Solana (11 maggio), 30.
- Incontro a Roma tra il Presidente
della Repubblica ono ScalEaro e il
Presidente del ConSiglio nazionale
svizzero Paul Schmidhalter (16 maggio), 47.
- Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa seno Fabbri e il vice
Ministro della Difesa russo Boris
Gramov (19 maggio), 47.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e l'omologo belga Willy Claes (20 maggio),

48.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dott. Ciampi e il vice
Primo Ministro e Ministro degli
Esteri belga Wi1ly Claes (20 maggio), 48.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e l'omologo estone Teodor Velliste. (21
maggio), 48.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e 1'omologo lettone Georgs Andrejevs (21
maggio), 4-B.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e l'omologo della Bosnia-Erzegovina Har18
Silajdzic (25 maggio), 49.
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- Incontro a Bruxelles dei Ministri
della CEE responsabili in materia
di sviluppo (25 maggio), 49.
- Incontro a Bruxelles dei Ministri
della Sanità della CEE (26 maggio),
49.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e 1'omologo albanese Alfred Serreqi (31
maggio), 49.
- Incontro a Stoccolma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e i Ministri degli Esteri Margaretha Af
Ugglas e Josef Moravcik (l° giu.
gno), 50.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Presidente della Repubblica sIovacca
Michal Kovac (7 giugno), 50.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Presidente della Bosnia-Erzegovina Alija
lzetbegovic (11 giugno), 50.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e il capo
della Renamo Afonso Dhlakama
(12 luglio), 51.
- Incontro a Bonn tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Pre·
sidente della Repubblica Federale di
Germania Richard von Weiszacker
e il Cancelliere Helmut Kohl (15 luglio), 51.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Ministro del Commercio con l'Estero
cubano Ricardo Cabrisas Ruiz (17
luglio), 51.
- Incontro a Bruxelles dei Ministri
responsabili per gli Mari generali
della CEE (19 luglio), 52.
- Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa seno Fabbri e il suo omologo tedesco Volker Riihe (20 luglio), 52.
- Incontro a Parigi tra il Ministro
degli Mari sociali avv. Contri e
suo omologo francese Simone Weil
(26 luglio), 52.
- Incontro a Parigi tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Primo Ministro francese Edouard BaIIadur (30 luglio), 52.
Presidente
- Incontro a Roma tra
del Consiglio dotto Ciampi e il Ministro dell'Economia francese Ed·
mond Alphandéry (3 agosto), 53.

n
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- Incontro sul Lago Toblino tta il
Ministro degli Esteri prof. Andreatta e il suo omologo austriaco Alois
Mock (20 agosto), 56.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Pri·
mo Ministro belga Jean-Luc Dehaene (28 agosto), 56.
- Incontro a Roma tra
Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e l'omologo spagnolo Javier Solana Madariaga (6 settembre), 57.
- Incontro a Baden. Baden tra il Mi·
nistro degli Esteri prof. Andre!!tta
e il suo omologo tedesco. Klaus
Kinkel (14 settembre), 58.
- Incontro a Roma tra
Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Pre·
sidente della Commissione CEE
Jacques Delors (11 ottobre), 60.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Presidente della Repubblica di Malta
Vincent Tabone (12 ottobre), 61.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e· il Primo Ministro della Repubblica SIo·
vacca VIadimir Meciar (18 ottobre),
61.
- Incontro a Bonn tra il Presidente del
Consiglio dotto Ciampi e il Cancelliere Helmut Kohl (22 ottobre), 62.
- Incontro a Londra tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il Primo Ministro britannico John Major
(26 ottobre), 62.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof•. Andreatta e l'oruo·
logo del Montenegro Miograd Lekic
(27 ottobre), 63.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e l'omologo di Cipro Alexandros Michaelidea (5 novembre), 63.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dotto Ciampi e il
Ministro degli Esteri dell'Arabia
Saudita Saud al FalsaI (11 novembre), 64.
- Incontro a Stoccolma tra n Segretario
Generale del Ministero degli Esteri
Ambasciatore Bottai e il suo omologo
svedese Lars-Ake Nillson (15 no·
vembre), 64.
- Incontro a Londra tra n· Ministro
della Difesa seno Fabbri e il suo omologo britannico Malcoltn ·.Rifkind
(16 novembre), 65.
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- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta e il suo
omologo della Repubblica Federativa
di Jugoslavia Vladislav Jovanovic (18
novembre). 65.
- Incontro a Debrecen tra il Ministro
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