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Io GOVERNO CIAMPI (1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: dott. Carlo Azeglio
Ciampi
·
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER I RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO: prof. Paolo Barile
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER LE RIFORME ELETTO..
RALI ED ISTITUZIONALI: prof. Leopoldo Elia
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER LA FUNZIONE PUS..
BLICA: prof. Sabino Cassese
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI AFFARI REGIO..
NALI: prof. Livio Palladin
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER OLI AFFARI SOCIALI:
on. 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
TESORO: prof. Pietro Barticci
FINANZE: sen. Vincenzo Visco
DIFESA: sen. Fabio Fabbri
PUBBLICA ISTRUZIONE: avv. Rosa Jervolino Russo
LAVORI PUBBLICI: ing. Francesco Merloni
AGRICOLTURA E FORESTE: dott. Alfredo Diana
TRASPORTI ED AD INTERIM MARINA MERCANTILE: on.
Ra1faele Costa
(1) n primo Governo Ciampi ha prestato giuramento il 28 aprile 1993 (dalla
G. U. n. 106 dell'8 maggio 1993).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: ori. ,Maurizio Pagani
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: prof. Paolo Savona
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: sen. Gino Giugni
COMMERCIO CON L'ESTERO: ing. Paolo Baratta
SANITÀ: on. Mariapia Garavaglia
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: dott. Alberto Ronchey
AMBIENTE: on. Francesco Rutelli
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: prof.
Luigi Berlinguer

SoTrosEGRETARI

DI

STATo:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
sen. Antonio Maccanico (con funzioni di segretario del Consiglio
e con delega al turismo)
on. Vito Riggio (protezione civile)

-

Affari Esteri: sen. Carmelo Azzarà, on. Laura Fincato, sen.
Giacovazzo

-

Interno: on. Saverio D'Aquino, sen. Costantino Dell'Osso, sen.
Ant()nio Murmura

-

Grazia e Giustizia: on. Vincenzo Binetti, on. Daniela Mazzuconi
Bilancio e Programmazione economica: on. Florindo D'Aimmo,
on. Luigi Grillo

-

Finanze: on. Stefano De Luca, on. Antonio Pappalardo, sen. Riccardo
Triglia

-

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

-

Difesa: sen. Antonio Giagu Demartini, on. Antonio Patuelli

-

Pubblica Istruzione: sen. Antonio Mario Innamorato, on. Giuseppe
Matuili
Lavori Pubblici: sen. Achille Cutrera, on. Giuseppe Pisicchio

-

Agricoltura e Foreste: on. Pasquale Diglio ,

Giusepp~

--.,.. Trasporti e Marina Mercantile: on. Giorgio Carta, sen. Michele
Selliti

5

-

Poste e Telecomunicaiioru: on. Battistiria (Ombretta) Fumagalli
Carulli
- Industria, Commercio e Artigianato: on. Rossella Artioli, sen. Gerlp8IlP. De Cinque
- Lavoro e Previdenza sociale: on. Luciano Azzolini, on. Sandro Prin. eipe
.
- Sanità: on. Publio Fiori, on. Nicola Savino
_:Ambiente! on. Roberto Formigoni
- Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica: on. Silvia Costa

.

2

6

1° GOVERNO BBRLUSCONI (l)

PRESIDENTE DEL 1CONSIGLIO DEI MINIS,TRI: on. SilvioBerlusconi
VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. R~berto
Ernesto Maroni, on. Giuseppe Tatarella
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Italiani·nel mondo:
dott. Sergio Berlinguer
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle
politiche dell'Unione Europea: on. Domenico Comino
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
on. Giuliano Ferrara
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Famiglia e la Solidarietà
Sociale: on. Antonio Guidi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali:
sen. Francesco Enrico Speroni
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica e
gli Affari Regionali: on. Giuliano Urbani
AFFARI ESTERI: on. Antonio Martino
INTERNO: on. Roberto Ernesto Maroni
GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Alfredo Biondi
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: sen. Giancarlo
Pagliarini
FINANZE: on. Giulio Tremonti
TESORO: dott. Lamberto Dini
DIFESA: sen. Cesare Previti
PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Francesco D'Onoftio
LAVORI PUBBLICI: sen. Roberto Maria Radice
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.c on. Adriana
Poli Bortone

(l) ll primo Governo Berlusconi ha prestato giuramento 1'11 maggio (dalla
G.U. n. 113 del 17 maggio 1994).
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TRASPORTI E NAVIGAZIONE: on. Publio Fiori
POSTE E .TELECOMUNICAZIONI: on. Giuseppe Tatarella
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Vito Gnutti
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Mario Clemente Mastella
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Giorgio Bernini
SANITÀ: on. Raffaele Costa
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: sen. Domenico Fisichella
AMBIENTE: on. Altero Matteoli
UNIVERSITÀ, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: o n.
Stefano Podestà

SonosEGRETARI m STATo:
-

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri: dott. Gianni Letta (con fun~
zioni di segretario del Consiglio medesimo) on. Battistina (Om~
bretta) Fumagalli Carulli (Protezione Civile)
Affari Esteri: sen. Livio Caputo, on. Franco Rocchetta, on. Vincenzo
Trantino
Interno: on. Maurizio Gasparri, on. Marianna Li Calzi, on. Domenico
Lo Jucco
Grazia e Giustizia: on. Gian Franco Anedda, on. Mario Borghezio,
sen. Domenico Contestabile
Bilancio e Programmazione Economica: on. Ilario Ferruccio Fio~
resta, on. Antonio Parlato
Finanze: on. Roberto Asquini, ·sen. Filippo Berselli, on. Sandro
Trevisanato
Tesoro: sen. Marisa Bedoni, on. Salvatore Cicu, sen. Giovanni
Mongiello, on. Antonio Rastrelli
Difesa: on. Guido Giacomo Lo Porto, on. Mauro Polli
Pubblica Istruzione: on. Fortunato Aloi, on. Mariella Mazzetto
Lavori Pubblici: on. Stefano Aimone Prina, on. Domenico Nania
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali: on. Paolo Scarpa Bonazza
Buora
Trasporti e Navigazione: sen. Sergio Cappelli, on. Giovanni Micciché
Poste e Telecomunicazioni: on. Antonio Marano

8

-

Industria, Commercio e Artigianato: BeSl.. Giampiero Beccaria, -sen.
Francesco Pontone
Lavoro e Previdenia Sociale: on. Carmelo Porcu, on. Adriano Teso
Sanità: on. Giulio Conti, sen. Giuséppe Nisticò
Axnbiente: BeSl.. Roberto Lasagna
Università, Ricerca scientifica e tec;:nologica: on. Giovanni Meo Zilio.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE •
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO DEGLI
FARI ESTERI

AF-

Capo di Gabinetto

SOTTOSEGRETARI
STATO

- prof. Beniamino ANDREATIA (fino
al 19 aprile)
- prof. Leopoldo ELIA (dall9 aprile al
10 maggio)
- on. Antonio MARTINO (dal 10
maggio)
- Andrea NEGROTIO CAMBIASO
(fino al 10 maggio)
- Emanuele SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE (dallo agosto)

DI

- sen. Carmelo A'ZZARA. (fino al 13
maggio)
- sen. Giuseppe GIACOVAZZO (fino
al 13 maggio)
- on. Laura FINCATO (fino al 13
maggio)
- on. Vincenzo TRANTINO
- on. Franco ROCCHETIA
- sen. Livio CAPUTO

Segretario Generale

- Bruno BOTIAI (fino al 7 gennaio)
- Ferdinando SALLE O (dal 7 gennaio)

Capo del Cerimoniale

-Alessandro QUARONI {fino al 18
gennaio)
-Giulio Cesare di LORENZO BADIA

Direttore Generale del Personale

- Joseph NITTI

Direttore Generale
Politici

Affari

- Ferdinando SALLEO (fino al 6 gennaio)
- Amedeo DE FRANCHIS (dal 7 febbraio)

Direttore Generale
Economici

Affari

- Roberto NIGIDO

Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali

- Francesco CORRIAS (fino al 19 dicembre)

lO

Direttore Generale 'delle
!azioni Culturàli

Re~

- Enrico· PIETROMARCHI

Direttore Generale Diparti,
mento per la Coopera,
zio~ allo SvUuppo

- Francesco ALOISI de LARDEREL

Ispettore Generale !spetto.ratò Generàle del Mini,
stero e degli Uffici al..
l'Estero

- Arduino FORNARA

Capo del Servizio Stampa e
Informazione

- Maurizio MORENO (dal 25 maggio)

Capo d~l Servizio del Con,
tenzioso Diplomatico Trat,
tati e Affari Legislativi

- Luigi FERRARI BRAVO

Capo del Servizio Storico e
documentazione

- n. n.
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LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra

-

Angola

-

Anti~

e Barbuda

Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria

Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio

-

n.n.,
Paolo Foresti
Patrizio Schmidlin
accreditamento del Console Generale
a Marsiglia Emanuele Punzo (dal
Consiglio dei Ministri del 6 ottobre
l'accreditamento è passato alla Spagna)
Franco Micieli de Biase
vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Santo Domingo
Mario Maiolini (fino al 6 luglio)
Mario Sc~aloja (dal 7 luglio)
Giuseppe Maria Borga
Marcello Spatafora
Alessandro Grafini

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Kingston
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Al Kuwait
- Claudio Pacifico
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas
- Emanuele Scammacca del Murgo e
dell'Agnone (fino al 1° agosto)
- Francesco Corrias (dal 19 dicembre)

Belize

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a San Josè

Benin

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Lagos

Birmania

- Giorgio Bosco

Bolivià

- Antonio Venturella

Botswana

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Lusaka

Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Fase

- Paolo. Tarony (fino al 22 aprile)
Oliviero Rossi (dal 23 aprile)
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Singapore
- AlJOStino Mathis (fino all'U giugt}o)
. - Stef~o Rastrelli (dal 24 giugno)
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Abidjan
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Kampala

Camerun

- Margherita Costa

Canada

- Sergio Silvio Balanzino (fino at• 29
gennaio)
- Andrea Negrotto Cambiaso ·(dal B
luglio)

Capo Verdt

- vi è accreditato l'Ambasciatòte
dente a Dakar

Ciad

- vi è accreditato l'Ambasciatore Ìf.'esf...

resi~

dente a Yaoundè
Cile

- Michelangelo Pisani Massamormile

Cina

- Oliviero Rossi (fino al 21 aprite)
- Alessandro Quaroni (dal 23 aprile)

Cipro

- Graziella Simbolotti

Colombia

- Francesco Capece Galeota

Comore

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi..

dente a Dar-es-Salaam
Congo

- Tibor Hoor Tempis Livi (fino al29
marzo)
- Fausto Maria Pennacchio {dal 31
marzo)

Corea

- Guido Martini (dal 20 gennaio)

Costa d'Avorio

- Raffaele Campanella

Costa Rica

- Arrigo Lopez Celly

Croazia
Cuba

. - Salvatore Cilento (fino al19 febbtaio~
- Paolo Pensa (dal 21 febbraio)
- Giorgio Malfatti di Monte Tretto
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Danimarca

- Mario Manca {fino al 10 aprile) .
..,.. Giacomo Ivancich Biaggini (dall' 11
aprile)

Dominica

- vi ·è accreditato l' Ambasciatbre ··resi;
dente a Caracas

Ecuadoi ·

- Giovanni Battista Crosetti (fino al 29
aprile)
- Patrizio Ivan Ardemagni (da130 aprile)
- Alberto Leoncini Bartoli
'
- Mario Foresti
-: Gtovanni Ferrero
- Giovanni Germano (:fino al16 aprile)
- Claudio Bay Rossi (dal 18 april•);.
- Carlo Siano
..... Maurizio Melani

Egitto·
El Salvador
~ti ..f\rabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Fiji

- vi· è accreditato l'Ambasciatore te'si..

Filippine·
Finlandia
Francia

·dente a Canberra
- Alessandro Serafini
- Raniero Avogadro
- Luigi Guidobono Cavalchini GaròfòH

Gabon
Gambia
Germania
Ghana
Giamaica'
Giappone
Gibuti
•'

Giordania
Grtll\ Bretagna
Greçia.·_ _
Grenada
Guatemala·

Guyana

- Vittorio Fumo
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
,dente a Dakar
- IDmberto Vattani
..,. Paolo Scarso
- Antonino Provenzano
-. Paolo Galli
- vi. è accreditato l'Ambasciatore_ resi-r
dente a Sana'a
:-..Romualdo Bettini
- Giacomo Attolico
- Giovanni Dominedò
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Caracas
_~ ·Umberto Zamboni di Salerano
- vi •• accreditato l'Amba~~~~e. resi~
dente a Brasilia (dal 6 ottobre)
'

'.

14

Guinea

- Fausto Maria Pennacchio (fino al 25
marzo)

Rameri Fornari (dal 1o aprile)
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi•
dente a Conakry
. - vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Yaoundè
J...

Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda

. . , vi .è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Kingston
- Ludovico Masetti (fino al 31 agosto)
- Pier Franco Valle (dal 25 Sèttembte)

Israele

Gabriele Menegatti
Mario Brando Pensa
Giovanni Castellaneta
n.n.
Francesco Guariglia
vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Oslo
- Pier Luigi Rachele

Jugoslavia

..... n.n.

Kazakistan
Kenia
Kuwait

- Maurizio Teucci
- Roberto Di Leo
- Carmelo Liotta

Laos

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Bangkok
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Maputo
- Uberto Pestalozza
-- Giuseppe De Michelis di Slcillghello
·- vi è accreditato l'Ambasciatore rési..
dente ad Abidjan
- Giorgio T estori (fino al 12 giugno)
-Agostino Mathis (dal 13 giugno)
.- vi è accreditato l'Ambasciatore· resi,
dente a Bema

Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Lieehtenstein

-

resi~
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Lituania

Lussemburgo
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia

Maldive
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Mauritius
Messico
Mongolia

Mozambico
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria

- Franco Tempesta
- Leopoldo Formichella
- Faustino Troni
- Francesco Sciortino
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Lusaka
- Luca Daniele Biolato (fino al 14 giugno)
- Alberto CandUio (dal 16 giugno)
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Colombo
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar
- Marco Colombo
- Giuseppe Panocchia
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Antananarivo
- Sergio Cattani (fino al 4 luglio)
- Mario Maiolini (dall'll luglio)
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi..
dente a Mosca (fino alla data del Consiglio dei Ministri del 30 marzo), poi
l'accreditamento è passato alla Cina
- Manfredo Incisa di Camerana
-

Piero De Masi
Sergio Grimaldi
Gianguido Lanzoni (fino al 31 marzo)
Tibor Hoor Tempis Livi (dallo aprile)
vi è accreditato l'Ambasciatore residente Abidjan
Stefano Rastrelli (fino al 22 giugno)
Umberto Plaja (dal 1o luglio)
Antonio Badini
Ottone Mattei

Norvegia
Nuova Zelanda

-

Oman

- Sergio Emina

16

Paesi Bassi

Pakistan
Panam.a
Papua-Nuova Guinea
Paraguay
Perù

Polonia
Portogallo

- Antonello Pietromarchi (fino al 18
marzo)
- Ranieri Tallarigo (fino al 21· marzò)
- Pietro Rinaldi
- Gianmario Urbini
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi.:dente a Canberra
~ Antonio Cavaterra
- Bernardino Osio (fino all'H giugno)
- Giulio Cesare Vinci Gigliucci (dal 25
giugno)
- Giuseppe Balboni Acqua
- Ludovico Ortona

Q atar

- Mario Bondioli Codeferini de Riva
Osio

Repubblica Ceca
Repubblica del Centrafriça

- Francesco Olivieri
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Yaoundè
- Tomaso De Vergottini
- Ermanno Squadrilli
- Bernardo Uguccioni
- vi è accreditato l'Ambasciatore' resi:.
dente a Kampala

Repubblica Dominicana
Repubblica Slòvacca
Romania
Ruanda

Russia
Salomone
Samoa occidentali
San Marino
Santa ·sede
Sao Tomè e Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone

- Federico Di Roberto
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Canberra
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a W ellington
- Francesco Marcello Ruggirello
..:. Giuseppe Baldacci (fino al 2 marzo)
- Bruno Bottai (dal 3 marzo)
. - vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Luanda
- Guido Rizzo Venci
.-. vi è accreditato l'Ambasciatore' :resi~
dente a Nairobi
,, · , . /:
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente Conakri
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Singapotè
- Ra1faele Miniero
·
- Ra1faele Berlenghi
Siria
Slovenia
- Luigi Solari
Sovrano Militare Ordine di - vi è accreditato l'Ambasciatore presso
la Santa Sede
Malta
Spagna
- Antonio Ciarrapico
Sri Lanka
- Luigi Costa Sanseverino (fino al 15
luglio)
- Boris Biancheri-Chiappori
Stati Uniti d'America
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
St. Lucia
dente a Caracas
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
St. Vincent
dente a Caracas
Sudafrica
- Bruno Cabras
Sudan
- Maurizio Battaglini
Suriname
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Brasilia (dal 6 ottobre)
- Onofrio Solari Bozzi
Svezia
Svizzera
- Franco Ferretti
Swaziland
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Maputo

Tunisia
Turchia

- Torquato Cardilli
- Leopoldo Maria Giacomo Ferri de
Lazara
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente ad Accra
- vi è accreditato r Ambasciatore resi~
dente a W ellington
;... vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Caracas
- Francesco Caruso
- Luigi Maria Fontana Giusti

Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan

-

Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad-Tobago

Vittorio Claudio Surdo
Marcello Ricoveri
Vittorio Amedeo Farinelli
Egone Ratzenberger
Carlo Ungaro
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Vanuatu
Venezuela
Vietnam

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi·
dente a Canberra
- Carlo Civiletti
- Gianluigi Pasquinelli

Yemen

- Pietro Cordone

Zaire
Zambia
Zimbabwe

- Mario Carfi (dal l o aprtle)
- Giovanni Mingazzini
- Riccardo Leonini

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)
Consolato Generale di Hong
Kong

- Folco de Luca

Consolato Generale di Monaco Principato

- Pier Franco Valle (fino al17 settembre)
- Giovanni Andriani (dal 19 settembre)

Consolato Generale di Ge·
rusalemme

- Francesco Damiano Spinola

RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Rappresentanza Permanente
presso la U.E. -Bruxelles

- Enzo Perlot

Rappresentanza Permanente
presso U Consiglio d'Eu,
ropa - Strasburgo

- Paolo Pucci di Benisichi (dal17 marzo)

Rappresentanza Permanente
presso U Consiglio Atlan,
tico - Bruxelles

- Giovanni Jannuzzi

Rappresentanza Permanente
presso l'ONU- New York

- Francesco Paolo Fulci

Rappresentanza Permanente
presso l'UNESCO - Pa,
rigi

- Giancarlo Leo
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Rappresentanza Permanente
presso l'OCSE - Parigi

- Pietro Calamia

Rappresentanza Permanente
presso la FAO - Roma

- Aldo Pugliese

Rappresentanza Permanente
presso la Conferenza del
Disarmo - Ginevra

- Alessandro Vattani (dal 3 gennaio)

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Ginevra

- Giulio Cesare di Lorenzo Badia (fino
al 15 gennaio)
- Giuseppe Baldocci (dal 3 marzo)

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Vienna

- Corrado Taliani (fino al 30 marzo)
- Alberto Indelicato

..
CRONOL.OGIA DEI PRINCIPALI A WENIMENTI CONCERNENTI
L'ITALIA
.

GENNAIO
,3.;-4 - INDIA: Visità a New Delhi del Ministro degli Esteri prof.
Andratta. (v. pag. 223).
4-5 -.EGITTO: Visita a Il Cairo del Ministro degli Esteri prof. Andreatta. (v. pag. 217).
8 - PERÙ: Il Governo italiano consegna al Governo peruviano
un dono di 15 milioni di dollari per consentire il rimborso
parziale di un prestito della Banca internazionale di ricostruzione e sviluppo e dell'Agenzia Internazionale per lo Sviluppo.
10..:...11 - NATO: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio Atlantico. (v. pag. 268).
l2 - CONSIGLIO D'EUROPA: L'Italia ratiiìca a Strasburgo la
Convenzione europea sull'equivalenza gènerale dei periodi
di studio universitario. L'accordo internazionale, già sottoscritto· da altri 11 Paesi europei, permette il riconoscimento,
da parte di uno stato contraente, dei periodi di studio universitari effettuati presso un istituto di un'altra parte contraente.
17 - AUSTRIA.: Visita a Vienna .del Ministro degli Esteri prof.
Andreatta. (V. pag. 209).
·
20 - CONSIGLIO D'EUROPA: L'Italia ratifica la convenzione europea contro il riciclaggio del denaro di illecita provenienza.
22 - NORVEGIA: Il Ministro dei Trasporti on. Costa incontra
ad Oslo il Primo Ministro signora Oro Harlem ·Brundtland,
alla quale manifesta la' favorevole disposizione dell'Italia all'inwesso della Norvegia nell'UB.
26 - RUSSIA: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta riceve
alla Farnesina. il primo vice Ministro degli Esteri russo Anatoly
. A&lmishin, il quale si trova a Roma per la preparazione della
visita in Italia del Primo. Ministro della Federazione Russa
Viktor Chernomyrdin.
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27 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio dott. Ciampi riceve, a
Villa Madama, il Primo Ministro russo Chemomyrdin. I col,
loqui consentono di constatare con soddisfazione la stretta
cooperazione tra Italia e Russia sul piano della diplomazia
multilaterale. Tale cooperazione andrà sviluppata ulteriormente
in futuro, nel convincimento che Italia e Russia, ciascuna
secondo le proprie autonome capacità di influenza, abbiano
un ruolo da svolgere nella costruzione del nuovo ordine eur~
peo e mondiale alla luce delle prospettive aperte dalla fine della
confrontazione Est-Ovest.
Al riguardo, Ciampi e Chernomyrdin ribadiscono l'importanza
prioritaria del rispetto dei principi dell'Atto Finale di Helsinki
e convengono sulla necessità che le relazioni nel continente
europeo si sviluppino in armonia con gli impegni assunti nel
contesto della CSCE, con particolare riferimento allo sviluppo
di innovative forme di cooperazione nel campo delle relazioni
politiche, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.
Il Primo Ministro Chemomyrdin assicura il sostegno della
Russia alle azioni che l'Italia intraprenderà nella sua qualità
di Presidente di turno della CSCE. Da parte italiana viene so~
lineata là particolare importanza dell'iniziativa « Partnership
for Peace », varata dal recente Vertice Nato di Bruxelles, che
entrambi i Paesi auspicano possa contribuire al rafforzamento
della stabilità in Europa in vista della creazione di un unico
sistema collettivo di sicurezza continentale nel quadro della
CSCE.
Sul piano bilaterale, il Presidente del Consiglio ed il Primo
Ministro russo hanno modo di verificare la grande stabilità
ed articolazione delle relazioni esistenti tra Italia e Russia,
frutto di una lunga e ricca tradizione di contatti. Da parte ita,
liana, è ribadita la piena disponibilità ad agire concretamente
per contribuire al successo ed al rafforzamento della democra,
zia in Russia, nell'interesse del benessere e della prosperità
del popolo russo.
I due Primi Ministri sottOscrivono alcuni documenti bilaterali,
che confermano l'ottimo livello e le promettenti prospettive
delle relazioni tra i due Paesi, peraltro confermate dalla recente
conclusione di un importante accordo tra l'Eni e il Gazprom.
Si tratta di una Dichiarazione Politica, che riconosce la grande
intesa tra Italia e Russia manifestatasj nei principali fori multi,
laterali chiamati ad affrontare le presenti sfide alla stabilità ed
alla sicurezza internazionale e di un Memorandum in vista del,
l'accordo sulla protezione degli investimenti, che .succeda a
quello italo-sovietico del 30 novembre 1989, e di cui si auspica
la rapida conclusione. Contestualmente, il Ministro degli Esteri
Andreatta ed il primo vice Ministro degli Esteri russo Ada,
mi$hin sottoscrivono un accordo sullo status delle sepolture
dei caduti in guerra, che rispecchia l'analogo accordo concluso
tra Italia e URSS il 23 aprile 1991. Il Primo Ministro Chern~

myrdin illustra inoltre i progressi e le problematiche della ri#
forma .nella Federazione Russa. Una attenzione particolare è
riservata alla sollecita conclusione dell'accordo bilaterale di
ristrutturazione del debito estero ex-sovietico, sulla base
delle intese raggiunte al Club di Parigi nell'aprile del 1993.
La determinazione dell'Italia a stabilire rapporti sempre più
intensi con la Russia si fonda sull'impegno a sostenere la
coraggiosa opera di trasformazione politica, economica e sO.
dale che questo Paese ha intrapreso. Dai colloqui tra i due
Primi Ministri emerge la comune valutazione che una Russia
stabUe e democratica è fattore fondamentale per gli assetti
mondiali e specialmente per la stabilità e la collaborazione
in Europa. A tal fine, il Governo italiano continuerà ad im#
pegnarsi attivamente per facilitare il contributo della Russia
alla dimensione politica del Groppo dei Sette, anche in vista
del prossimo Vertice di Napoli, in occasione del quale l'Ita#
lia sarà lieta di ospitare il Presidente Eltsin.
27-28 - RUSSIA: Visita a Roma del Primo Ministro russo Viktor
Chemomyrdin (v. pag. 236).
31 - AUSTRIA: Visita a Vienna del Presidente del Consiglio dott.
Ciampi (v. pag. 210).

FEBBRAIO
4 - GHANA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Azzarà si reca in

,

visita in Ghana, dove incontra le massime autorità del Paese.
Al sottosegretario Azzarà vengono indicate le realizzazioni
compiute con il contributo italiano, quali l'acquedotto del lago
Volta, ad Accra e le dighe di Akosombo. In occasione della •
visita viene firmato un accordo per la fornitura al Ghana di
aiuti alimentari e donazioni per oltre tre miliardi ·di lire.
5- COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO:
Il sottosegretario agli Esteri sen. Azzarà incontra ad Abidjan
il Presidente della Banca Africana di Sviluppo, Babacar N'Diaye.
In tale occasione il sottosegretario Azzarà ribadisce il convin#
cimento italiano che lo sviluppo del continente africano debba
realiz2:arsi grazie al contributo dei Paesi donatori, di concerto
con le Organizzazioni internazionali, in special modo quelle
finanziarie. Il sottosegretario Azzarà sottolinea altresì come
l'Italia sia interessata a facilitare un processo multilaterale,
nel quale i vari fattori concordino a favorire un complessivo
sviluppo dei vari Paesi, e come essa intenda trasferire le pr~
prie tecnologie per mezzo di joint-ventures, « partecipando

•
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attivamente ai grandi progetti con le proprie imprese e i pro~
pri tecnici, in modo che si possa favorire la crescita della
gestione locale» (ANSA).

5 - EX-Jt)'OOSLAVIA: Nell'apprendere la notizia dtd}a strage av,

venuta a Sarajevo, il Ministro degli Esteri prof. Andreatta rila~
scia la seguente dichiarazione: « La nuova manifestazione di bar,
barie consuJQ.ata oggi nel mercato di Sarajevo e volta intenzi~
nalmente a colpire la popolazione civile, uomini e donne, bam,
bini e anziani indiscriminatamente, nella loro quotidiana lotta
per sopravvivere in condizioni già disumane, suscita orrore e in~
dignazione e offende la cosci~ del mondo civile. Confrontati
con questi drammatici sviluppi, rinnoveremo i nostri sforzi
in tutte le sedi ed in tutte le direzioni. Con i ,croati, affinché
si possa realizzare l'immediata cessazione del loro coinvolgi,
mento militare in Bosnia attraverso un'intesa non effimera con
la controparte musulmana, pena un inevitabile allargamento
del regime delle sanzioni. Per quanto attiene alle milizie serbe
in Bosnia ed alla lea.dership politica serba, sollevero con fer~
mezza il problema della drammatica situazione delle popolazioni
civili di Sarajevo dopodomani a Bruxelles, ,in occasione del
Consiglio Affari Generali. Chiederò ai colleghi Ministri degli
Esteri dell'Unione Europea di proporre, in assenza di un ere,
dibile impegno ad arrestare gli attacchi su Sarajevo, misure
concrete di reazione sulla base delle pertinenti Risoluzioni già
approvate dal Consiglio di Sicurezza, al fine di far cessare
bombardamenti come quello odierno la cui matrice, in base
alle prime valutazioni del comando UNPROFOR, non sembra
dubbia. Per ciò che riguarda misure immediate di assistenza,
una équipe di chirughi pediatri, maxillo-facciali, chirughi c.d.
di guerra, la cui necessità era stata accertata da una missione
sanitaria della Cooperazione italiana la settimana scorsa a
Sarajevo, sarà inviata nella capitale bosniaca con i necessari
equipaggiamenti e sarà operativa entro la fine della prossima
settimana. Per le relative predisposizioni d'urgenza, il Capo
dell'ufficio interventi d'emergenza della nostra Cooperazione,
Ministro plenipotenziario Vitaliano Napoleone, accompagnato
dal responsabile sanitario dottor Miozzot raggiungerà Sarajevo
già nella giornata di domani».

7-8 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione dei Ministri degli Esteri
(v. pag. 401}.
8 - ALGERIA: In margine ai lavori dei Ministri degli Esteri del~
l'Unione Europea, il Ministro degli Esteri prof. Andreatta
incontra a Bruxelles il suo omologo algerino Mohamed
Salah Dembri. Nel corso dei colloqui, svoltisi nell'ambito
della quarta sessione interministeriale del Consiglio di c~
operazione tra UE e Algeria, il Ministro algerino ha assicurato
che il suo Governo sta compiendo ogni sforzo per ,rilanciare

•
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il dialogo interno in Algeria. Al contempo, il Ministto Dembri
auspica per il suo Paese un trattamento analogo a 'luello che
l'Unione Europea ha riservato a Marocco e Tunisia nel campo
degli accordi di cooperazione. Il Ministro Dembri esprime poi
al Ministro Andreatta il desiderio di un avvicinamento dell'Al~
gerla al mondo occidentale e di una maggiore cooperazione tra
i Paesi bagnati dal Mediterraneo; ed aggiunge di mirare a pr~
grammi economici di tipo !iberista, secondo le indicazioni del
Fondo Monetario Internazionale.
9 - NATO - EX JUGOSLAVIA: In occasione della riunione a
Ginevra dei sette Paesi confinanti con la ex Jugoslavia, il Mi~
nistro degli Esteri prof. Andreatta dichiara che è oramai ne~
cessarlo che la NATO fissi dei << limiti temporali precisi » da
imporre alle fazioni in lotta in Bosnia. Il Ministro Andreatta
esprime il timore che « l'impegno della Nato possa diventare
poco credibile se ancora una volta il ritiro delle armi incomin~
ciasse e dovesse poi interrompersi». Il Ministro aggiunge che
si sono viste « troppe tregue interrotte e troppe dichiarazioni
di buona volontà non avere seguito»; ragion per cui è di som~
ma importanza creare una zona «di tranquillità nell'area di
Sarajevo » e che « non si perda il ritmo dell'operazione »
(ANSA). Il Ministro Andreatta si dichiara inoltre favorevole
a una risposta positiva della Nato al Segretario Generale del~
l'ONU circa la messa a punto di meccanismi militari per eventusli operazioni condotte dall'aviazione militare, qualora si
dovesse ritardare o trascurare la creazione di una fascia di sicu~
rezza attorno a Sarajevo. Mostrandosi tuttavia ottimista sull' esito ultimo della vicenda, il Ministro degli Esteri prof.
Andreatta conclude affermando che « probabilmente l'uso
dell'arma militare come strumento politico non richiederà un
uso etfettivo della stessa arma militare » (ANSA).
11 - SOMALIA: In relazione alla prevista missione in Somalia del
sottosegretario agli Esteri sen. Azzarà la Farnesina rilascia il
seguente comunicato: La Farnesina rende noto che, in linea
con le decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri nella
seduta d~l 3 febbraio u.s., il sottosegretario agli Affari Esteri
senatore Azzarà è stato incaricato di una missione a Moga~
discio e nei Paesi delParea più direttamente impegnati nella
ricerca di una soluzione negoziale alla crisi somala. Con tale
iniziativa il Governo italiano intende riaffermare - nella nuova
fase dena missione dell'ONU apertasi con Fadozione da parte
del Consiglio di Sicurezza della Risoluzione 897 in data 4 fe~
braio t,~..s. e con il rimpatrio dei s:ontingenti occidentali - il
suo attivq sostegno alle iniziative di mediazione promosse a
livello regionale. Obiettivo della missione è anche di valoriz~
zare il ruolo e l'impegno dell'Italia, concretizzatosi sia sul piano
diplomatico, sia attraverso la missione di pace del nostro contingente, come anche attraverso la generosa assistenza prestata
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alle popolazioni. La visita intende offrire un concreto con,
tiributo al rllancio di iniziative diplomatiche impamali in grado
di ricondurre le varie parti al tavolo negoziate, scongiurando il
rischio della ripresa delle ostilità ed una nuova emergenza uma,
nitaria. La missione inizierà il 12 febbraio a Mogadiscio, ove
il sottosegretario Azzarà incontrerà il nostro contingente e le
organizzazioni di cooperazione italiane, intrattenendosi con
esponenti dei movimenti somali e con i rappresentanti del,
l'UNOSOM. Il sottosegretario - che sarà accompagnato
dall'Ambasciatore Maurizio Mareno, incaricato dal Ministro
degli Affari Esteri Andreatta del coordinamento delle attività
in Somalia - si recherà successivamente· ad Addis Abeba,
Nairobi, Gibuti e Il Cairo.
·

.

14 - ONU: Lettera del Ministro degli Esteri prof. Andreatta al
Segretario Generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali (v.
pag. 310).
14 - ONU: In occasione dei lavori del Consiglio di Sicurezza
riguardanti la situazione in Bosnia, l'Ambasciatore d'Italia
Fulci, Capo della Rappresentanza presso le Nazioni Unite
dichiara che è possibile una pace duratura, « ma solo attra,
verso negoziati tesi a trovare un accordo complessivo ed equo
tra le parti coinvolte». L'Ambasciatore Fulci ricorda che l'even,
tuale ricorso ad azioni di forza da parte della NATO, nel caso
in cui l'armamento pesante a Sarajevo non sia posto sotto il
controllo dell'UNPROFOR, « non deve essere visto esclusi,
vamente come un atto di rappresaglia o una risposta allo stalla
del processo negoziale, ma come un mezzo per indurre le parti
a un ritorno alla ragione e per fare ogni tentativo possibile per
il raggiungimento di un'intesa » (ANSA). In tale ambito,
l'Ambasciatore evidenzia il ruolo attivo dell'Italia in quello
che si è rivelato «un punto di svolta sull'atteggiamento della
comunità internazionale sulla crisi bosniaca», nonché «un
catalizzatore di nuovi contributi nella ricerca di una soluzione
pacifica «. Il Capo della Rappresentanza italiana presso
l'ONU, dopo aver confermato che l'Italia ha messo le sue basi
militari ed i suoi aeroporti a disposizione della NATO, con,
elude il suo intervento esortando le parti coinvolte nel con,
· ditto bosniaco ad « esercitare moderazione e dimostrare la
volontà politica di raggiungere un'intesa negoziata » ma anche
invitando « chiunque può, ad induenzàre le fazioni in guerra
con rinnovato vigore » (ANSA).
15 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro degli Affari Sociali avv.
Contri si reca in visita a Sarajevo, dove incontra i Ministri
bosniaci della Sanità e per i rifugiati.
16 - CROAZIA: ll Ministro degli Affari Sociali, avv. Contri, si
reca fn visita a Zagabria, proveniente da Sarajevo, per incon,
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trare il suo omologo croato, Ivica Kostic, ed i responsabili
del Ministero della Sanità e delle organizzaziol:li umanitarie
italiane operanti in Croazia e in Bosnia.
18-22 - CINA: Visita del Prèsidente del Senato sen. Spadolini a Pe..
chino (v. pag. 212).
21 - FEDERAZIONE RUSSA (BOSNIA-ERZEGOVINA): Nel cor..
so di un giro di consulta:doni che sta compiendo in •Europa, il
Ministro degli Esteri russo Kozyrev incontra a Budapest il Mi..
nistro degli Esteri prof. Andreatta. In tale occasione vengono
esaminati sia la situazione in Bosnia che i rapporti tra la Russia
e il « G 7 ». Al termine dell'incontro il Ministro Andreatta
dichiara: «Abbiamo parlato soprattutto su come procedere
per assicurare la protezione a Sarajevo, ma anche alle altre
località bosniache e di come fare procedere il processo di
pace » (ANSA).
21 - UNGHERIA: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta incon..
tra a Budapest il Ministro degli Esteri ungherese Géza]eszenszky.
22 - UNGHERIA: Visita a Budapest del Ministro della Difesa
sen. Fabbri (v. pag. 247).
24 - CROAZIA: L'Ambasciatore italiano a Zagabria, Paolo Pensa,
consegna al capo qell'Uffi.cio per i profughi della Croazia,
Adalbert Rebic un assegno di un milione e 722 mila franchi
svizzeri. La donazione è destinata ai 3400 profughi ospiti del..
l'albergo « Solaris » di Sebenico.
24-25 - INDIA: Visita del Presidente del Senato sen. Spadolini (v.
pag. 224).
25-28 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri degli Esteri dei Dodici
per concludére i negoziati con Austria, Finlandia, Norvegia e
Svezia in vista dell'adesione di questi Paesi all'Unione Euro..
pea. Per l'Italia è presente il Ministro degli :esteri prof. An..
dreatta che ribadisce il consenso dell'Italia al contemporaneo
ingresso di tutti e quattro i Paesi candidati nell'Unione Euro..
pea. Il Ministro Andreatta considera però essenziale che tali
adesioni non creino ostacoli alla libera circolazione delle
merci e non permettano il mantenimento al di là del prossimo
primo gennaio dei controlli di frontieta.
27 - ONU: In merito alle discussioni circa le possibili soluzioni
della crisi bosniaca, in corso all'ONU, il Ministero degli Af..
fari Esteri rilascia il seguente comunicato stampa: «Le Na..
zioni Unite hanno accettato la proposta, avanzata dal Mini.. ·
stro degli Esteri Andreatta il12 febbraio u.s., di tenere urgen..
temente a Firenze una riunione « per sviluppare un accelerato
programma d'azione per l'assistenza umanitaria in BosniaErzegovina ». Lo ha reso noto il Segretario Generale Boutros..
Ghali, rispondendo al Ministro degli Esteri italiano con una
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sua lett~ra, in cui ha riconosciuto che, è indispensabile dare
nuovo slancio agli sforzi di assistenza ùmanitatia e di prote~
zione delle popolazioni di quel martoriato Paese attraverso
una riunione di coordinamento <:li Gove~ e agenzie interna~
zionali interessati. Dopo essersi consultato con le organizza~
zioni umanitarie attive nella ex Jugoslavia, il Segretario Gene~
tale ha confermato che le Nazioni Unite sono impegnate a
date pieno sostegno e collaborazione all'iniziativa italiana, che
potrebbe tenersi già intorno alla metà del mese di marzo.
Nell'occasione Boutros-Ghali ha anche espresso alto apprez~
zamento per il «generoso» apporto e l'assistenza fornita da
parte italiana alle attività umanitarie dell'ONO nella ex Jug~
slavia ».

MARZO
4 - UE: Si riuniscono a Bruxelles, i Ministri della Ricerca del·
l'UE per discutere il quarto programma-quadro di ricerca.
Per l'Italia è presente il Ministro per l'Università e la Ricerca
prof. Colombo.

5 - CROAZIA: Si conclude a Verteneglio la visita in !stria del
Ministro degli Esteri prof. Andreatta. In tale occasione i~
contra il Primo Ministro croato Nikica Valentic e il Ministro d~
gli Esteri, Mate Granic. Il Ministro Andreatta rivolge inol~
tre alla comunità italiana in !stria un breve saluto: «Voi
incarnate - egli dice - l'Europa del futuro senza frontiere
essendo a cavallo di due mondi, sentendovi per un lato p~
fondamente italiani e per un lato bu'oni cittadini croati »
(ANSA).
7 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro della Sanità on. Gara~
vaglia si incontra a Milano con il suo omologo bosniaco, il quale
tra l'altro «sollecita la messa a disposizione di posti letto
pediatrici per il ricovero di bambini bosniaci afflitti da molte
patologie, ma particolarmente cardiopatie » (ANSA). Il
MiÌùstro Garavaglia è accompagnato dal consigliere regio~
naie, Toia, e dall'amministratore straordinario dell'Unità
sanitaria di Garbagnate, Otlandini. Quest'ultimo determinerà,
con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, la pro~
ceduta per l'arrivo dei piccoli pazienti. Un'équipe medica
dell'ospedale di Garbagnate Bi è offerta per assistere volontaria~
mente le piccole vittime di guerra, senza che ciò « ostacoli
l'attività ordinaria di pediatria dell'ospedale». A tal pr~
posito il Consigliere Toia annuncia che presenterà una mo·
zione al Consiglio regionale affinché si possano inviare in
Bosnia dei farmaci essenziali ed altro materiale sanitario.
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7-8 - UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri degli Esteri della UE
(v. pag. 408).
9..,..10 - RUSSIA: Visita a Mosca del Ministro degli Esteri prof. An·
dreatta (v. pag. 238).

10 - CSCE: Nella veste di Presidente di turno della CSCE, il Ministro degli Esteri prof. Andreatta compie un giro di visite a
Mosca e nei Paesi baltici. Al centro dei colloqui sono, da un
lato, il ritiro delle truppe russe di stanza in Estonia e Lettonia, dall'altro i problemi della minoranza russa nei Paesi baltici. Il Ministro Andreatta auspica che a questi due problemi
vengano date dalle parti interessate precise risposte e osserva
che « un moderno concetto di libertà » deve basarsi sul ri·
spetto del principio di cittadinanza. D'altro canto, il Ministro
ribadisce che la CSCE e l'Europa hanno grande ammirazione
per i Paesi baltici ma d'altra parte ribadisce la necessità che
essi rispettino le istanze e i principi della CSCE sui diritti
delle minoranze. Il Ministro Andreatta indica nella « partnership for peace » proposta dalla NATO per i rapporti con
i Paesi centro-orientali la strada per intensificare la reciproca
collaboraziòne; altra strada indicata dal Ministro è l'eventuale
allargamento ai Paesi baltici della proposta italo-inglese per
uri incremento dei rapporti politici cqn i Paesi del gruppo
di Visegrad.
11 - LITUANIA: Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta giunge
a Vilnius per incontrare i responsabili del Governo lituano e
discutere in .particolare i rapporti del Paese baltico con la
Russia.

19 - UNGHERIA: Visita del vice Presidente del Senato sen. Di
Giuseppe a Budapest per rappresentare l'Italia alle manifestazioni per il centenurio della morte di Lajos Kossuth.
27-28 - MALTA: Visita a La Valletta del Ministro degli Esteri prof.
Andreatta. Durante il suo soggiorno il Ministro Andreatta
incontra il Presidente della Repubblica Vincent Tabone, il
Primo Ministro Edward Fenech Adami ed il Ministro degli
Esteri Guido De Marco che sottolineano il « caruttere speciale »
delle relazioni tra Italia e Malta. Inoltre i Ministri Andreatta
e De Marco firmano il 28 marzo un accordo di « assistenza
finanziaria, economica e tecnica » del valore di 250 miliardi di
lire per consentire a Malta di compensare lo squilibrio dell'in·
terscambio con l'Italia e di adattare le proprie strutture eco·
nomic:o-sociali, oltre a quelle normative, ad una futura adesione alla Unione europea.
31 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio, dott. Ciampi si reca
in visita privata a Bad Hofgastein, in Austria, per incontrare
il Cancelliere tedesco, Helmut Kohl. Tema principale del col-
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loquio, le prospettive dell'Unione europea dopo U recente
accordo sulle modifiche istituzionali necessarie, a seguito del~
l'allargamento ad Austria, Svezia, Norvegia e Finlandia. Altro
argomento dell'incontro, la partecipazione della Russia: alle
decisioni politiche del Vertice dei Sette che l'Italia presiederà,
a Napoli, in luglio.

APRILE
6- REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIAMONTENEGRO): Un convoglio umanitario italiano viene
inviato nella capitale della Repubblica del Montenegro. Tali
aiuti rientrano in un piano delle autorità italiane e consistono
principalmente in medicinali e vaccini. ·
15- REPUBBLICA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (SERBIAMONTENEGRO): La Farnesina respinge una nota di protesta,
consegnata dal Governo jugòslavo al Primo Consigliere del~
l'Ambasciata d'Italia a Belgrado Laura Mirachian, in cui si
chiede che le basi aeree italiane non vengano utilizzate per
operazioni aeree della NATO.

MAGGIO
2-6 - GIAPPONE: Il Primo Ministro giapponese Tsutomi Hata,
accompagnato dal vice segretario di Gabinetto Naoto Kita~
mura, giunge a Roma per incontrare il Presidente del Consiglio
uscente dott. Ciampi ed U Presidente del Consiglio incaricato
on. Berlusconi e diSc:utere, oltre alle principali questioni bUa~
terali, i problemi del Vertice del G7 previsto a Napoli dall'8
allO luglio. Nella stessa occasione U Ministro Hata viene rice~
vuto dal Ministro degli Esteri on. Martino (cfr. Atti del Mini~
stero degli Affari Esteri, Maggio 1994).

5 - CROAZIA: In seguito alle dichiarazioni del Ministro degli
Esteri on. Martino, secondo cui « l'Italia non avanza pretese
territoriali sulla Croazia», U Ministro degli Esteri croato,
Mate Granic, dichiara: « Consideriamo rassicuranti le di~
chiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Martino sui
rapporti tra Italia e Croazia » (ANSA). Il Ministro Granic
aggiunge che in questo modo l'Italia ribadisce di voler rispettare
U Trattato di Osimo ed auspica che « Roma e Zagabria possano
sviluppare rapporti di buon vicinato » (ANSA).
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7 - SUD AFRICA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ed
il Presidente del Consiglio inviano al Presidente sudafricano
Nelson Mandela un messaggio in occasione del suo insedia,
mento.
12 - ALGERIA: Il Ministro degli Esteri algerino Mohamed Salah
Dembri invia un messaggio di felicitazioni al Ministro degli
Esteri on. Martino in occasione del suo insediamento alla
Farnesina.
Il Ministro Dembri conferma, in tale occasione, che l'Algeria
desidera « operare di concerto » con l'Italia « per la premo,
:done della pace e del progresso nel bacino mediterraneo »
(ANSA).
.
14 - CONVEGNO INTERCONTINENTALE DELL'INFORMA·
ZIONE: Si svolge a New York il Convegno Intetcontinentale
dell'Informazione per le Comunità Italiane nei Paesi anglofoni
(v. pag. 251).
15 - EGITTO: Il Ministro degli Esteri on. Martino incontra a
Bruxelles il suo omologo egiziano Amr Mohammed Moussa.
Il colloquio che apre gli incontri internazionali del nuovo Capo
della diplomazia italiana, è dedicato alle questioni bilaterali
ed alla prevista riunione dei Paesi mediterranei in programma
a Il Cairo. Per incontrare il Ministro Martino, il Ministro
degli Esteri egiziano Amr Moussa ha appositamente anticipato
di un giorno il suo arrivo nella capitale belga, dove oggi parte·
cipa al Consiglio di cooperazione tra Unione Europea ed
Egitto.

16-17 - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri degli
Esteri (v. pag. 424).
16-19 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si tiene a Varsavia la riunione
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Vi partecipa per l'Italia una delegazione di parlamentari guidata dall' on. Foschi. Al centro dei lavori i problemi delle migra- .
zioni, dei diritti umani, nonché quelli politici dell'Europa
·
centro-orientale.

17-18 - POLONIA: Il Primo Ministro polacco Waldemar Pawlak
compie una visita in Italia in occasione del cinquantesimo
anniversario della Battaglia di Montecassino. Il Primo Ministro
Pawlak, che il 18 maggio è stato raggiunto dal Presidente della
Repubblica di Polonia Lech Walesa, è stato ricevuto dal Pre·
sidente della Repubblica on. Scalfaro e dal Presidente del
Consiglio on. Berlusconi. Nel corso di quest'ultimo colloquio
vengono esaminati temi connessi con ~l'andamento dei rapporti
bilaterali e con lo sviluppO delle relazioni tra l'Unione europea
e la Polonia. Il Premier Pawlak rivolge, tra l'altro, l'invito al
Presidente Berlusconi ad effettuare una visita in Polonia.
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19 - MOZAMBICO: Il Ministro della Difesa aen. Previti riceve
una delegazione del Governo del Mozambico, guidata dal
Ministro dei Trasporti Guebuza. La delegazione rivolge al
Ministro italiano: « parole di vivo apprezzamento per il con,
tributo delle forze armate italiane all'applicazione dell'accordo
di pace di Roma ». Il Ministro Previti esprime a tal proposito
«l'auspicio che le forze armate italiane continuino a svolgere
un ruolo attivo, con particolare riferimento alla formazione
dell'esercito nazionale mozambicano », assicurando anche «la
disponibilità a prendere in favorevole considerazione le aspet,
tative manifestategli, in conformità con l'impegno fin qui pr~
fuso dalle forze armate italiane per consolidare il' processo di
pacificazione del Paese» (ANSA).
20 - MOZAMBICO: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi
riceve una delegazione del Governo del Mozambico.
22-24 - STATI UNITI: Visita a Washington del Ministro degli Esteri
on. Martino (v. pag. 243).
24 - NATO: Si svolge a Bruxelles la riunione del Comitato di pia,
nificazione della Difesa e del gruppo di pianificazione nu,
cleare (v. pag. 2 76).
25 - NATO: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio dei Mi,
nistri della Difesa (v. pag, 282).
27 - UNGHERIA: Il Presidente del Senato sen. Spadolini si reca
a Budapest per ricevere la laurea Honoris causa in lettere
e filosofia dell'Università « Eotvos Lorand » di Budapest,
per i suoi studi storiografici e per la sua attivi.tà accademica e
politica. In seguito il sen. Spadolini incontra il Capo dello
Stato ungherese, Arpad Goncz, nonché il Presidente del
Parlamento Gyorgy Szabo.
31 - PAESI NON ALLINEATI: Si svolge a Il Cairo la Conferenza
dei Paesi non allineati (v. pag. 342).

GIUGNO
2 - RUANDA: Il sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta si reca
ad Harare per partecipare alla prima Conferenza internazionale
sull'Africa successiva al dramma del Ruanda.

.

2 - UE: Con l'approvazione del prolungamento fino al 1995 del
programma d'azione europeo contro l'Aids, si apre a Lussem,
burga il Consiglio dei Ministri della Sanità europei. Per l'Italia
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è presente il sottosegretario alla Sanità on. Conti. Oltre ad
estendere nel tempo il piano d'azione contro l'Aids, i Ministri
decidono di ampliarne la portata, includendovi altri gruppi di
persone a rischio. Particolare attenzione viene rivolta dal
programma d'azione soprattutto alle donne e ai bam~ini, che
nel precedente programma non erano stati presi in conside,
razione. Anche per i detenuti è prevista una maggiore atten,
zione, sia sotto il protì.lo della prevenzione, sia come terapie
specitì.che per i rhalati di Aids e i sieropositivi, con particolare
riferimento ai tossicodipendenti. Il Consiglio dei Ministri
della Sanità prende in esame i seguenti punti:
- Proroga del programma « L'Europa contro l'AIDS »: ad~
zione di una posizione comune, all'unanimità (punto 1.2.203).
- Quadro d'azione nel settore della pubblica sanità: adozione
di una risoluzione (punto 1.2.200).
- Malattie cardiovascolari: adozione di una risoluzione (punto
1.2.204).

Altri punti trattati:
- Pubblicità a favore del tabacco: stato di avanzamento dei
lavori.
- Prevenzione del rischio di trasmissione all'uomo dell' ence,
falopatia spongiforme bovina (BSE): scambio di opinioni.
- Lotta contro il cancro nel quadro dell'azione in materia di
pubblica sanità: scambio di opinioni.
- Programma relativo alla promozione della salute: comuni,
cazione.
- Dimensione' della pubblica sanità nel quadro della lotta
contro la droga e la tossicodipendenza: dichiarazione.
- Prove di medicinali: dichiarazione.
(Bollettino UE n. 6/94).
3-4 - UGANDA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta a Kampala (v. pag. 246).
8 - OCSE: Si svolgono a Parigi i lavori del Vertice dell'OCSE
(v. pag. 309).
9 - NATO: Si svolgono ad Istanbul i lavori della Sessione Ministeriale del Consiglio Atlantico (v. pag. 286).
9 - OIL: Il Ministro del Lavoro on. Mastella si reca a Ginevra ·
per P!lrtecipare alla Conferenza dell'OIL.
9 ·- SLOVENIA: A conclusione dei lavori della Commissione
mista italo-slovena per le questioni giuridico-patrimoniali, la
Farnesina dirama il seguente comunicato: A conclusione della
riunione, svoltasi oggi alla Farnesina, della Commissione mista
italo-slovena per le questioni giuridico-patrimoniali, la cui
convocazione era stata decisa nei giorni scorsi a Parigi dai
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Ministri degli Esteri Martino e Peterle, è stato diffuso un
comunicato congiunto in cui si alferma che « nel corso dei
lavori si è affrontata la questione relativa ai beni immobUi già
di proprietà di cittadini italiani nei territori oggi facenti parte
della Repubblica di Slovenia, con particolare riferimento al
problema della restituzione agli ex-proprietari e ai loro aventi
causa degli immobili a suo tempo nazionalizzati. A tal fine si
è riconosciuta la opportunità di pervenire ad una precisa indi,
viduazione di tali beni. Si è altresì ct:mvenuto, nell'ottica di un
progressivo avvicinamento ed integrazione della Slovenia al,
l'Unione Europea, con particolare riguardo all'accesso al
mercato immobiliare da parte degli autoctoni appartenenti al
l'Unione stessa, sull'opportunità di un attento raffronto fra la
vigente legislazione slovena in materia di proprietà immobi,
liare e la normativa esistente nei Paesi membri dell'unione.
10 -NATO: Riunione ad Istanbul del Consiglio di cooperazione
nord-adantica (v. pag. 293).
10 - STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi
riceve a Palazzo Chigi l'ex segretario di Stato americano,
Henry Kissinger.
13 - ISRAELE: Incontro a Lussemburgo tra U Ministro degli
Esteri on. Martino e U Ministro degli Esteri israeliano Shi,
mon Peres (v. pag. 225).
13 - UE: I Ministri degli Esteri dell'VE si riuniscono a Lussem,
burgo per la preparazione del Vertice europeo di Corfù pre,
visto U 24 e 25 giugno. Per l'Italia è presente U Ministro degli
Esteri on. Martino il quale ribadisce la disponibilità dell'Italia
all'avvio di trattative per accordi di cooperazione tra Unione
Europea e Slovenia, una volta risolti i problemi bilaterali.
L'Italia chiede che i cittadini italiani espropriati in Slovenia
dopo l'ultima guerra, o i loro eredi, possano rientrare in possesso dei loro beni. L' on. Martino ribadisce che non vi sono
assolutamente rivendicazioni territoriali da parte dell'Italia nei
confronti della Slovenia.
13 - UEO: Si aprono a Parigi i lavori dell'Assemblea parlamentare
dell'UEO. Partecipa per l'Italia U sen. Franco Foschi, che
viene eletto vice Presidente dell'Assemblea.
16 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi in,
contra a Bonn U Cancelliere Helmut Kohl con il quale ha un
colloquio seguito da una colazione di lavoro. In tale occasione
vengono affrontati temi di previsti incontri politici interna,
zionali: il Consiglio europeo di Corfù (24-25 giugno) e il
G7 a Napoli - sotto la presidenza italiana - 1'8-10 luglio.
Altri argomenti di discussione: la situazione politica italiana e
le rispettive politiche europee, con particolare riferimento alle
prospettive dell'integrazione europea.

GIUGNO

S5

17 - BELGIO: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi riceve,
a Pal~zo Chigi, U Prip10 .Ministro belga, Jean-Ld.c Dehaene,
candidato alla successione di Jacques Delors alla Presidenza
della Commissione.
20 - GERMANIA: ll Ministro degli Esteri on. Martino incontra
.a
U Ministro degli Esteri tedesco Klaus Kinkel al quale
ribadisce la volontà italianà, già espressa dal Presidente del
Consiglio on. Berlusconi, di impegnarsi congiuntamente alla
Germania, per favorire l'integrazione europea. Nel colloquio
viene inoltre stabilito che Italia e Germania agiranno insieme
-'- accanto a Francia e Spagna - per preparare, attraverso
n coordinamento delle loro Presidenze di turno, la Conferenza
di revisione, prevista dal Trattato di Maastricht, dell'Unione
EuroJ?ea.

Bonn

20 - POLONIA: Il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate
italiane, ammiraglio Venturoni, arriva a Varsavia su invito
del Capo di Stato Maggiore delle forze armate polacche, gen.
Tadeusz WUecki. L'ammiraglio Venturoni, è ricevuto dal
primo vice Ministro della Difesa, Jerzy Mileuwski. Il colloquio
verte sulla cooperazione bilaterale nonché sulle prospettive
dell'ingresso della Polonia nella NATO: Il Capo di Stato Mag~
giore si reca, infine, alla base della marina da guerra polacca di
Gdynia sul Baltico.
20 - RUSSIA: il Presidente del Consiglio on. Berlusconi riceve,
ad Arcore, n Primo Ministro russo Chernomyrdin, in Italia
per una visita privata.
20 - UE: Riunione a Lussemburgo d~i Ministri della Giustizia e
degli Affari Interni. Per l'Italia sono presenti n Ministro del~
l'Interno on. Maroni e il Ministro della Giustizia on. Biondi.
Nel corso della riunione vengono esaminati i temi seguenti:
- Ammissione di cittadini di Paesi terzi negli Stati membri
a fini di occupazione: adozione di urta risoluzione (punto
1.4.5).

- Immigrazione e diritto di asilo: adozione di conclusioni
(punto 1.+•.3).
- Attuazione di Eurodac: esame.
- UDE/Europol: nomina del coordinatore.
- Creazione di Europol: stato di avanzamento dei lavori.
- Impiego dell'informatica nel settore doganale: esame.
- Progetto di convenzione per istituire un'Sistema d'informa~
zione europeo (SJE): esame.
- Lotta contro la droga: esame.
- Relazioni coi Paesi terzi nei settori della giustizia e degli
affari interni: dibattito orientativo.
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- Lotta contro le frodi: esame.
- Estensione della convenzione di Bruxelles al. diritto di fa~
miglia e di successione: stato dì avanzamento dei lavori.
- Estradizione: dibattito ..

23 - GERMANIA: Si conclude la visita a Bonn del Presidente della
Camera on. Pivetti, la quale nel corso del soggiorno incontra,
tra gli altri, il borgomastro Eberhard Diepgen e. il Presidente
del Parlamento regionale Hanna-Renate Laurien con i quali
discute in particolare dei problemi dell'Europa, della ripresa
del suo processo d'integrazione e di federalismo. Infine, prima
di partire, il 23 giugno,!' on. Pivetti incontra il Presidente del
Bundestag Rita Siissmuth.
24-25 - UE: Si tiene a Corfù il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo
(v. pag. 343).
25 - MACEDONIA: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi
riceve, a Palazzo Chigi, il primo Ministro della ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Crvekovski. Nel corso del collo~
quio, .il Presidente del Consiglio esprime compiacimento per
il pieno inserj.m.ento della Macedonia nella comunità interna~
zionale e per le prospettive di sviluppo dei suoi rapporti con
l'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio manifesta anche
il proprio apprezzamento per la felice eccezione che la Mace~
donia rappresenta nel panorama delle Repubbliche ex jugosla~
ve, per aver evitato un diretto coinvolgimento nel tragico
conflitto in atto nei Balcani.
27 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro degli Esteri on. Martino
giunge a .Sarajevo, · dove incontra il Primo Ministro bosniaco
Haris SilaJdzic. Al centro dei colloqui la situazioné dei con~
fini tra la Bosnia da una parte e la Serbia e il Montenegro
dall'altra. In tale occasione il Primo Ministro Silajdzic solle~
cita l'appoggio della comunità internazionale, e in particolare
del « G7 », alla posizione mantenuta dalla Bosnia nella que~
stione confinaria.

27 - CROAZIA: Visita del Ministro degli Esteri on. Martino a
Zagabria (v. pag. 216).
Berl~oni riceve
ad Arcore l'ex Presidente della Repubblica francese, Giscard
d'Estaing.

27 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio on.

27 - UE: Riunione a Lussemburgo dei Ministri della Ricerca
(v. pag. 399). ·
21-28 -GERMANIA: Visita a Bonn del Ministro dell'Interno on.
Maroni (v. pag. 220).

LUOUO
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28 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ri,.
ceve, a Palazzo Chigi, il Ministro degli Esteri tedesco Klaus
Kinkel.
29 - GRAN BRETAGNA: Visita del Ministro degli Esteri on.
Martino a Londra (v. pag. 221).

LUGLIO
1-2 - MAROCCO: Visita del Ministro degli Esteri on. Martino a
Rabat (v. pag. 229).
2 - CANADA: Il sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta giunge
in visita a T oronto per incontrare i responsabili degli Istituti
di Cultura Italiani. In tale occasione il sottosegretario Rocchetta sottolinea, che « non esiste una sola Italia, ma tante
culture diverse » (ANSA).
3-4 - MEDITERRANEO: Si svolgono ad Alessandria d'Egitto i
lavori del Forum Ministeriale del Mediterraneo (v. pag. 266).

5 - CSCE: Intervento del Ministro degli Esteri on. Martino alla
Terza sessione annuale della Assemblea parlamentare della
CSCE (v. pag. 252).
6 - PAESI BASSI: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi riceve, a Palazzo Chigi, il Primo Ministro Ruud Lubbers.
8- COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO:
L'Ambasciatore Giuseppe Baldocci, in rappresentanza dell'Italia, firma a Ginevra con il Segretario Generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, Godwin Obasi, un accordo
per la realizzazione di un sistema di « allerta precoce e previ. sione delle produzioni agricole». Tale accordo è inserito nel
quadro della lotta contro la siccità nella regione del Sahel.
L'impegno italiano consiste nel versamento di una somma di
poco superiore ai tre miliardi di lire in tre anni, onde assicurare
lo sviluppo agricolo e la sicurezza in campo alimentare di
Burkina Faso, Capo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Mali,
Mauritania, Niger, Senegal e Ciad. Nel corso della cerimonia
della firma, il Segretario Obasi ringrazia, anche a nome dei
Paesi interessati, l'Italia e il suo Ministro degli Esteri « per il
prezioso appoggio ai Paesi del Sahel » e per i successi già
conseguiti· grazie alla cooperazione italiana allo sviluppo
(ANSA).
8 - CSCE: Si conclude a Vienna l'assemblea parlamentare della
CSCE. La delegazione italiana è composta dai senatori Gio-
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· vanni Binaghi, Diodato Bratina, Vincenzo Demasi, Giuseppe
Doppio, Massimo Palombi, Rino Serri e dai deputati Leonilde
lotti, Pietro Mitolo, Giuseppe Pisanu, Fiorello Provera, Sauro
Turroni ed Ernesto Stajano. La delegazione presenta numerose
osservazioni ed emendamenti in merito ai documenti in agen,
da. I partecipanti all'assemblea parlamentare esprimono ap,
prezzamento per l'intervento del Ministro degli Esteri on.
Martino (v. notizia del 5 luglio) e per le proposte avanzate
dalla delegazione italiana circa il regolamento e funzionamento
dei lavori dell'assemblea e circa questioni come la sicurezza
nel Mediterraneo e in Medio Oriente, il disarmo, la coopera,
zione transfrontaliera con l'Europa orientale e l'ex URSS,
lo smantellamento delle centrali nucleari insicure e lo sviluppo
economico compatibile con la tutela ambientale.
9-10 - UE: Si riuniscono a Dortmund, nel bacino industriale della
Ruhr, i Ministri del Lavoro e degli Affari sociali All'incon,
tro, sotto la Presidenza del Ministro del Lavoro, Norbert
Bliim, partecipa per l'Italia il sottosegretario al Lavoro
on. Teso. Al centro dei lavori del Consiglio informale
dei Ministri del Lavoro dell'UE, le strategie europee per
ridurre la disoccupazione e per combattere il lavoro nero.
Altri argomenti di discussione: flessibilità in campo occupa,
zionale, facilitazioni per l'ingresso nel mondo. del lavoro,
part-time, lavoro interinale, creazione di vere e proprie agenzie
di «collocamento».
12 - FRANCIA: Incontro a Parigi tra il Ministro degli Esteri on.
Martino e il Ministro degli Esteri francese Alain Juppé. Nel
corso del colloquio, dedicato al tema della nomina dal pros,
simo Presidente della Commisisone Europea, viene esaminata
l'eventualità di procedere a una sollecita evacuazione dei cit,
tadini italiani e francesi residenti in Algeria. Inoltre, i due
Ministri decidono di confrontare le rispettive posizioni in
vista della conferenza di revisione del Trattato di Maastricht
sull'Unione Europea (prevista verso la metà del 1996 sotto
la Presidenza italiana) di cui entrambi sottolineano l'importanza.
A questo scopo l' on. Martino si impegna a inviare al Ministro
Juppé, in settembre, un promemoria sulla base del quale
avviare un'azione comune.
15 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo
straordinario, nel corso del quale i rappresentanti dei Governi
degli Stati membri designano formalmente il sig. J. Santer,
Primo Ministro del Granducato del Lussemburgo, quale per,
sonalità che i Governi degli Stati membri intendono nominare
Presidente della Commissione europea, per un mandato quin,
quennale decorrente dal 7 gennaio 1995.

LUOUO
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16 - IN.C.E.: Sotto la presidenza italiana si svolgono a Trieste i la~
voti dell'Iniziativa Centro Europea. A margine, U Presidente del
Consiglio on. Berlusconi ha un incontro con il Premier slo~
veno Janez Drnovsek.
16-17 - UE: Si riuniscono a Dresda, i Ministri dell'Ambiente del~
l'Unione Europea, per una riunione informale. Al centro
dei lavori: l'individuazione di strumenti che consentano di
arrivare a concUiare, come auspicato all'unanimità, tutela de~
l'ambiente e occupazione. Per l'Italia è presente l'on. Matteoli,
che avanza una proposta, poi accolta, di istituire due commis~
sioni a livello di alti funzionari con U compito di preparare
un documento da presentare entro l'anno ai Ministri del~
l'Ambiente riuniti con i colleghi delle Finanze e, in separata
sede, con quelli dell'Industria. Durante l'incontro, convocato
dalla Germania, Presidente di turno dell'UE, i Ministri discu~
tono anche l'eventuale tassazione di risorse ambientali. Da
parte italiana si giudica possibUe spostare a quello dell'ambiente
una tassa percepita in altro settore, senza però accréscere U
volume complessivo. L'incontro· di Dresda consente infine un
ulteriore esame degli orientamenti fissati dalla Commissione
europea nel suo Libro bianco su « Crescita, competitività ed
occupazione ».
18 - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri degli
Esteri (v. pag. 426).
25 - RUANDA: Dichiarazione del Ministro degli Esteri on.
tino (v. pag. 235).

Mar~

27-28 - ISRAELE: Visita a Gerusalemme del Ministro di Grazia e
Giustizia on. Biondi (v. pag. 225).
29 - SLOVENIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Caputo compie
una visita a Lubiana al termine della quale la Farnesina rUa~
scia il seguente comunicato: Il sottosegretario di Stato agli
Affari Esteri senatore Livio Caputo ha effettuato oggi una
breve visita di lavoro a Lubiana dove ha avuto incontri con il
Ministro degli Esteri Lojze Peterle ed U Segretario di Stato
Ignacij Golob. Nel corso dei colloqui sono state passate in
rassegna le questioni sul tappeto nell'ambito delle relazioni
bilaterali e sono state approfondite le prospettive della c~
operazione tra i due Paesi, anche in vista di futuri incontri
a più alto livello. Prima di lasciare Lubiana U sottosegretario
Caputo ha incontrato nella sede dell'Ambasciata d'Italia i
rappresentanti della minoranza italiana residente nella porzione
slovena dell'Istria.
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3 - KUWAlT: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi riceve,
a Palazzo Chigi, il Primo Ministro del Kuwait Saad as-Sabah.
28-30 - SUD AFRICA: Visita del sottosegretario agli Esteri on.
chetta a Città del Capo (v. pag. 245).

Roe~

29 - GERMANIA: Il Ministro della Difesa sen. Previti incontra
ad Amburgo il suo omologo tedesco Volker Ri.ihe. I due
Ministri della Difesa affrontano i principali temi internazionali
anche in vista della riunione UEO di Siviglia di fìne settembre.
Particolare attenzione viene dedicata all'evoluzione della NATO
e alle prospettive della « Partnership per la pace». Ulteriore
oggetto di valutazione sono la crisi nella ex Jugoslavia e lo
scontato esito negativo del referendum tra i serbi della Bo~
snia. In campo bilaterale vengono esaminati in particolare i
programmi di ristrutturazione delle rispettive forze armate.
Con riferimento agli sviluppi dell'Agenzia europea degli arma~
menti, il Ministro Volker Rtihe conviene sull'opportunità
che, dopo la prevista riunione tecnica in Francia, ne sia orga,
nizzata una in Italia per mettere a punto il programma di co,
operazione.
30 - SLOVENIA: In relazione al comunicato stampa rilasciato dal
Gabinetto del Primo Ministro sloveno il 29 agosto in materia
di doppia: cittadinanza, il Ministero degli Esteri rilascia il se,
guente comunicato: Il Ministero degli Esteri ha accolto con
sorpresa e rammarico il comunicato emesso nella serata di
ieri 29 agosto, dal Gabinetto del Primo Ministro della Repub,
blica Slovena. Nell'intento di offrire un contributo di chia_,
rezza che valga a sgomberare il terreno da interpretazioni che
rischiano di intralciare il cammino verso l'obiettivo perseguito
da parte italiana del consolidamento di pacifici rapporti di
amicizia e collaborazione con il Governo di Lubiana e con il
popolo sloveno, ritiene necessario puntualizzare quanto segue.
La legge N. 91 del 1992 che consente agli ex cittadini italiani
di riacquistare la cittadinanza italiana, senza rinunciare a quella
straniera, può aprire la strada a posizioni di doppia cittadi,
nanza, in maniera del tutto analoga a quanto previsto da altri
ordinamenti sovrani, tra i quali anche quello sloveno. Desti,
natari di questa legge sono gli emigrati italiani all'estero nella
loro generalità, e cioè milioni di persone sparse in tutto il
mondo. In particolare essa interessa gli emigrati naturalizzati
stranieri fra i quali sono compresi anche quelli che erano tito,
lari del diritto di opzione per la cittadinanza italiana ai sensi
del trattato di pace e del trattato di Osimo. Da parte italiana
si ritiene che tale normativa sia pienamente compatibile con
quei trattati e altrettanto compatibile con essi viene consi,

derata l'analoga normativa slovena in materia. Di conseguenza
risulta del tutto infondata l'asserita violazione dei trattati in
questione da parte italiana e non appare comunque sostenibile
una siffatta contestazione, dato che essa dovrebbe applicarsi,
per le ragioni anzidette, anche alla parte slovena. Quanto al
numero di coloro che potranno riacquistare in Slovenia la
cittadinanza italiana ai sensi di questa legge, esso sarà molto
contenuto e comunque nell'ordine di alcune centinaia di per~
sone. Data l'assoluta linearità della posizione italiana, non
sussistono ragioni fondate perché la questione possa suscitare
ombre di dubbio sulle intenzioni del Governo italiano ed essere
pertanto considerata cotne un potenziale fattore di ostacolo
sotto il profilo della reciproca fiducia. Si nota, tra l'altro,
che mai prima d'ora il Governo sloveno aveva protestato co~
tro questa legge, che pure è in applicazione da ormai due anni.
31 - FRANCIA: ll Ministro per la Famiglia ort. Guidi incontra a
Parigi n· Ministro per gli Affari Sociali francese Simone Weil
per un primo contatto sui temi riguardanti essenzialmente la
politica della famiglia. Nel corso di una colazione di lavoro
inoltre i due Ministri affrontano in particolare temi riguar~
danti le problematiche della famiglia legate agli anziani, ai bam~
bini e alle donne. Infine, l' on. Guidi e il Ministro Weil, desi~
gnati quali capi delle delegazioni dei rispettivi Paesi alla Con,
ferenza dedicata a demografia e sviluppo prevista a Il Cairo,
colgono l'occasione per avviare uno scambio d'idee sull'arg~
mento.

SETTEMBRE
1 - ONU: Comunicazioni del Governo italiano alla Commissione
Esteri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
in merito alla Conferenza de Il Cairo su Demografia e Sviluppo
(v. pag. 321).
2 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri respon~
sabili dei problemi della Pesca. Per l'Italia è presente il Mi~
nistro per l'Agricoltura on. Poli Bottone, la quale contesta
la proposta della Commissione europea di vietare dal 1998
l'utilizzo di reti derivanti - le cosiddette spadare - per pre~
servare la fauna marina. L' on: Poli Bottone difende la pa~
rità di trattamento tra la pesca nel Mediterraneo e quella
nel mare del Nord per sostenere l'industria italiana di tra~
sformazione del tonno, tra le più importanti del mondo e
la seconda in Europa.
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4 - ONU: Alla vigilia dell'apertura della Conferenza de Il Cairo
su Popolazione e Sviluppo, il Ministro della Famiglia e della
Solidarietà Sociale on. Guidi annuncia la preparazione di una
«Carta dei Diritti del Nascituro », concepita come estensione
della «Carta dei Diritti del Fanciullo» delle Nazioni Unite.
Il documento, nelle intenzioni del Ministro, dovrebbe con~
tenere una normativa a maggior garanzia della madre e del
nascituro, indicazioni riguardanti l'alimentazione, il gioco e le
strutture destinate all'infanzia e una disciplina preventiva degli
infortuni domestici.

5 - UE: Il sottosegretario agli Esteri o n. Rocchetta partecipa a
Berlino all'apertura dei lavori della prima conferenza tra i
rappresentanti dell'Unione Europea e gli Stati membri della
« Comunità per lo sviluppo dell'Africa del Sud » (SADC).
La « Sadc » è un'organizzazione comunitaria nata nel 1992
dalla trasformazione della « Sadcc » (Southern african deve~
lopment coordination conference) che a sua volta era stata
costituita nel 1980 allo scopo di affrancare i Paesi dell'area
da un'eccessiva dipendenza economica dal Sud Africa. Con la
fine dell'apartheid e il processo di democratizzazione, dal 29
agosto lo stesso Sud Africa è diventato membro della Comunità,
l'undicesimo. L'an. Rocchetta, nel corso del suo intervento,
sottolinea l'impegno continuo che l'Italia porta avanti da anni
nella cooperazione con i Paesi della regione. Nel biennio 1994/
1995 sono previsti aiuti per una somma pari ad oltre 440 mi-liardi di lire.
5-13 - ONU: Conferenza de Il Cairo su Popolazione e Sviluppo (v.
pag. 325).
6 - GERMANIA: Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri
Ambasciatore Salleo si reca a Bonn per esaminare i principali te~
mi europei col sottosegretario agli Esteri tedesco Hans Friedric
von Ploetz. Con l'occasione, l'Ambasciatore Salleo, che è ac~
compagnato dall'Ambasciatore italiano a Bonn Vattani, incon~
tra anche U sottosegretario agli Esteri Dieter Kastrup e U Con~
sigliere diplomatico del Cancelliere Kohl, Joachim Bitterlich.
6 - UE: Si apre a Oslo la decima conferenza europea dei Ministri
responsabili per l'assetto del territorio (Cemat). I partecipanti
esaminano in particolare le strategie per U futuro assetto del
territorio in Europa oltre l'anno duemila, con l'obiettivo di
elaborare proposte concrete per migliorare l'attuale situazione.
Alla conferenza partecipa una delegazione italiana guidata dal
sottosegretario ai Lavori Pubblici Aimone Prina.
7-8 - UE: Si riuniscono a Berlino, per un incontro informale, i
Ministri della Giustizia e degli Interni dell'UE. Per l'Italia
sono presenti il Ministro della Giustizia on. Biondi e il sott~
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segretario agli Interni on. Gasparri. Al centro dei lavori, il
rafforzamento dell'azione comunitaria nei rispettivi settori; il
varo di « Europol », la polizia europea in via di costituzione;
una più equa ripartizione dei carichi conseguenti allo sposta,
mento all'interno dell'Europa dei profughi provenienti da aree
di conflitto e, infine, la lotta contro la diffusione di propa~
ganda neonazista.
9-10 - RUSSIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Trantino si reca a
Mosca per concordare le modalità di una cooperazione bila~
terale più intensa ed organica nella lotta alla criminalità orga~
nizzata. A tale scopo, vengono istituiti dei gruppi specia~
lizzati per settore, dal narcotraffi.co al riciclaggio di denaro di
provenienza illecita, dalla cooperazione giudiziaria al furto
nonché al contrabbando di opere d'arte. Durante la sua visita
il sottosegretario Trantino presiede con il vice Ministro russo
agli Esteri Serghiey Krylov una sessione di lavoro della com,
missione mista italo-russa contro la criminalità organizzata
e incontra successivamente il vice Ministro degli Interni Ko~
stantin Ilgorov. Al termine della sua visita l'on. Trantino sotto,
linea che: «I gruppi di lavoro hanno carattere permanente,
consentiranno un contatto continuo e funzioneranno come
una task force italo russa per prevenire e parare » azioni della
criminalità organizzata (ANSA).
10-11 - UE: Si riuniscono a Usedom i Ministri degli Esteri dell'UE
(v. pag. 427).
11 - GRECIA: Il Ministro degli Esteri on. Martino, alla vigilia della
sua visita a Tirana prevista il 12 settembre, ha un colloquio a
Usedom (Germania) con il Ministro degli Esteri greco Karolos
Papaulias, al quale assicura che « durante la visita in Albania
farà presente ai suoi interlocutori il punto di vista greco». Il
Ministro Martino esprime inoltre l'auspicio che la tensione
tra Albania e Grecia « possa essere superata presto con gesti
di buona volontà da entrambe le parti».
11-13 - ISRAELE: Visita a Tel Aviv del vice Presidente del Consiglio
e Ministro degli Interni on. Maroni (v. pag. 226).
11-15 - STATI UNITI: Visita a Washington del Ministro della Difesa
sen. Previti (v. pag. 244).
12 - ALBANIA: Visita a Tirana del Ministro degli Esteri on.
Martino (v. pag. 209).
12 - UE: Il Presidente designato della nuova Commissione europea,
Jacques Santer incontra, ad Arcore, il Presidente del Consiglio
on. Berlusconi e il Ministro degli Esteri on. Martino, per
affrontare la questione della composizione del nuovo esecutivo
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dell'UE, che entrerà in carica U 7 gennaio prossimo. L'Italia
è la prima tappa di un giro di cinque Paesi comunitari (Italia,
Portogallo, Spagna, Irlanda, Gran Bretagna) che il successore
designato di Jacques Delors ha in programma di effettuare.
I colloqui di Santer sono dedicati alla composizione del nuovo
collegio di Bruxelles e alla ripartizione degli incarichi fra i
nuovi commissari europei.
14 - GRAN BRETAGNA: Il sottosegretario agli Esteri on. Roe~
chetta incontra a Londra la signora Lynda Chalker di Wallasey
vice Ministro degli Esteri con la delega per i programmi di
sviluppo del Terzo Mondo, con la quale affronta i problemi
inerenti alla cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.
15 - ALBANIA: Il Ministero degli Affari Esteri offre la propria
assistenza alle autorità albanesi nell'ambito delle misure volte
a contenere i rischi di contagio da parte di alcuni focolai di
colera presenti in Albania. A tal fine, secondo quanto annuncia
un comunicato della Farnesina, la Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo stanzia un finanziamento di 500
milioni di lire che, per il tramite dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, serviranno all'acquisto e al trasporto di medicinali
e attrezzature da laboratorio. Viene altresì disposto l'invio in
Albania di due specialisti in malattie trasmissibili, messi a
disposizione dell'Istituto Superiore di Sanità. Il comunicato
della Farnesina conclude informando dell'avvio di lavori di
ristrutturazione degli acquedotti di Tirana e di altre città
albanesi, cui l'Italia partecipa attivamente.
15 - UE: Si riuniscono a Berlino, per un incontro informale, i
Ministri dell'Unione Europea competenti per i problemi della
famiglia. All'incontro, il primo del genere, è presente per
l'Italia il Ministro per la Famiglia e la solidarietà sociale on.
Guidi, accompagnato dal sottosegretario al Lavoro on; Teso.
Tra i ·principali temi trattati: l'incremento dell'occupazione
attraverso un maggior ricorso al lavoro a tempo parziale e la
situazione demografica in Europa. Nel corso dei lavori vengono
accolte due proposte avanzate dall'Italia, concernenti U prcr,
blema degli alloggi e dei portatori di handicap.
15 - UE: Incontro a Parigi tra U sottosegretario agli Esteri sen.
Caputo e il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie francese Alain Lamassoure. Argomento del col~
loquio U coordinamento delle presidenze di turno semestrali
dell'Unione Europea, in previsione della conferenza interg~
vernativa di revisione del Trattato di Maastricht del 1996.
Nel corso dell'incontro, U sen. Caputo illustra al collega fran~
cese U progetto di accordo che l'Italia ha presentato alla Slo~
venia per « chiudere il negoziato bilaterale al più presto, con
l'obiettivo di ottenere giustizia per quei profughi giuliani
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privati dei loro beni e costretti all'esilio». Il sottosegretario
spiega che «non si tratta di revanscismo, ma dell'unico aspetto
del Trattato di Osimo da aggiornare, in modo da permettere
agli autoctoni l'accesso al mercato immobiliare sloveno »
(ANSA).
15-16 - UE: Su invito del Ministro dell'Istruzione russo Yevgeny
Tkachenko si riuniscono a San Pietroburgo i rappresentanti
della UE, affiancati dai Ministri dei quattro Paesi che si apprestano ad entrare nell'Unione. Il Ministro Tkachenko ricorda
che la Russia affronta ora la riforma per decentrare e aprire
alla cultura mondiale il proprio sistema. Il progetto è quello
« di costruire una casa comune europea » e la cooperazione nel
settore educativo è una pre-condizione essenziale per riuscire
nell'impresa. Per l'Italia partecipano il Ministro dell'Università
e della Ricerca scientifica e tecnologica on. Podestà e il sottosegretario alla Pubblica Istruzione on. Alai, mentre per la Commissione europea giunge da Bruxelles il Commissario Ruberti.
Per la Commissione europea - che,· tra l'altro, gestisce nel
campo dell'istruzione programmi di assistenza all'ex URSS
per oltre 45 miliardi di lire in due anni - il Commissario
europeo Ruberti sottolinea l'importanza del patrimonio educativo e culturale russo, anche in questa fase di transizione,
e ricorda la prevista entrata in attività della Fondazione europea per la formazione professionale, con sede a Torino. La
Fondazione ha lo scopo di coordinare e stimolare, in questo
settore, l'assistenza dell'Unione Europea ai Paesi ex comunisti.
Tutti i Ministri presenti concordano sulla necessità di sviluppare il dialogo sulla cooperazione, dargli più regolarità, e coordinare le iniziative su programmi di assistenza nel settore
dell'istruzione.
16 - ONU: Viene presentato a Roma un dossier curato dalla Farnesina e dall'ANSA e contenente un progetto italiano di riforma del Consiglio di Sicurezza; il dossier reca il titolo« L'GNU
verso i cinquanta anni ». Il progetto italiano contiene, tra
l'altro, una proposta di aumento dei seggi non permanenti, da
distribuire con frequente rotazione tra i vari membri dell'Organizzazione.
19 - HAITI: Il Ministro degli Esteri on. Martino rilascia la seguente
dichiarazione in merito alla mediazione dell'ex-Presidente degli
Stati Uniti Jimmy Carter nella questione haitiana: Il Ministro
degli Esteri Martino ha manifestato compiacimento per i
positivi spiragli che appaiono delinearsi nell'evoluzione della
situazione ad Haiti a seguito delle pazienti trattative condotte
dalla delegazione guidata dall'ex Presidente degli Stati Uniti
Carter. L'intesa raggiunta pone infatti le basi per una transizione pacifica dell'autorità di Governo dalla giunta militare al
Presidente costituzionalmente eletto - Jean-Bertrand Aristide,
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in armonia con quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. È auspicio dell'Italia - ha sottolineato
il Ministro Martino - che il ristabilimento della democrazia
nell'isola caraibica abbia luogo rapidamente al fine di porre
fine ad un periodo di instabilità e di brutale repressione e violenza, che ha mortificato la popolazione nella sua dignità
umana, compromettendo ogni prospettiva di riscatto del Paese
dalla miseria e dal sottosvUuppo. Haiti ha bisogno di stabilità
·
e di pace.
19 - UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri delle Finanze (v. pag.
400).
20 - GERMANIA: Incontro a Berlino tra il Ministro del Commer;
cio con l'Estero on. Bernini e il Ministro dell'Economia te;
desco Gi.inter Rexrodt (v. pag. 221).
20 - SVIZZERA: Visita dal Ministro degli Esteri on. Martino a
Berna (v. pag. 246).
21-24 - KAZAKISTAN: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
di Kazakistan Nursultan Nazarbayev (v. pag. 232).
23 - UE: Si aprono a Francoforte sull'Oder (Germania) i lavori
del Consiglio informale dei Ministri responsabili per il mercato
interno. Per l'Italia partecipa il Ministro per il Coordinamento
delle politiche dell'Unione Europea on. Comino, il quale la;
menta la proliferazione delle direttive particolari e la difformità
delle norme tecniche.
23-24 - UE: Si svolge a Karlsri.ihe (Germania) la undicesima conferenza
dell'UE e dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sudest (ASEAN), cui prendono parte i Ministri degli Esteri di 22
Paesi. Per l'Italia sono presenti il sottosegretario agli Esteri
sen. Caputo e l'Ambasciatore Ruggiero. Tema dei lavori la
costruzione di una più intensa cooperazione economica e
politica tra i Paesi dell'Unione europea e quelli del sud-est
asiatico. Entrambe le parti infine concordano sulla necessità
di un più incisivo impegno politico ed economico nell'area
del Pacifico.
26 settembre - l 0 ottobre ONU: Quarantanovesima sessione annuale
dell'Assemblea Generale (v. pag. 329).
27-30 - RUSSIA: Il Segretario Generale del Ministero della Difesa e
Direttore nazionale degli armamenti gen. Angioni, si reca a
Mosca per discutere le prospettive di cooperazione bilaterale
nel settore degli armamenti. Il gen. Angioni si incontra con
il vice Ministro della Difesa russo Andrei Kokoshin, e con il
Direttore degli armamenti russo, Anatoli Sitnov, nonché con
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altri esperti russi, civili e militari, di alto livello. In una con~
ferenza stampa congiunta il Direttore degli armamenti russo
Sitnov ha sottolineato che « per quel che riguarda le norme
tecniche non vedo alcun problema: per le norme di carattere
giuridico, ciascuna delle parti è libera di decidere in quale
direzione indirizzare la propria attività». «Non ci sono que~
stioni di blocchi», ha aggiunto il Direttore Anatoli Sitnov
riferendosi alla vecchia contrapposizione fra la NATO e il
disciolto blocco sovietico (ANSA). A tal proposito il gen.
Angioni ha concordato: «Non è un problema di blocchi»,
ricordando che verranno sviluppati anche i trasferimenti di
tecnologie verso il settore civile e che d'altro canto nell'Al~
leanza atlantica « ogni nazione è sovrana, rispettosa degli ac~
cardi ma con la propria autonomia » (ANSA).
28 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri responsabili del settore della pesca, per discutere una riforma della politica co~
munitaria del settore che contribuisca alla creazione di nuove
risorse. Per raggiungere questo obiettivo, si è orientati a limi~
tare le quantità di cattura, la potenza dei pescherecci, a raf~
forzare la sorveglianza per evitare l'impiego di strumenti
proibiti - come le reti a strascico di lunghezza eccessiva nella prospettiva di una gestione a lungo termine di ogni tipo
di pesca. Per l'Italia è presente il Ministro dell'Agricoltura on.
Poli Bortone. Nel corso dei lavori vengono inoltre esaminati
i seguenti argomenti:
- Crisi del settore della pesca: adozione di conclusioni (punto
1.2.150).
- Pesca nel Mar di Barents: adozione di una dichiarazione
(punto 1.2.163).

Altri punti trattati:
- Nuovi elementi della politica comune della pesca- obiettivi
e strategie di gestione 1994-1997: dibattito orientativo.
- Regimi d'accesso e di controllo alle zone di pesca comuni~
tarie: dibattito orientativo.
- Reti da pesca derivanti: dibattito.
- Contingenti tariffari per i merluzzi bianchi: scambio di
opinioni.
- Regime applicabile ai tonni destinati alla trasformazione:
dibattito.
(Bollettino UE n. 9/94).
29 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri della Ricerca. Per
l'Italia è presente il Ministro dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica an. Podestà. Nel corso dei lavori ven~
gono esaminate ·le seguenti questioni:
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- Programma specifico di ricerca - applicazioni telematiche
d'interesse comune: accordo politico (punto 1.2.78).
- Programma specifico di ricerca - normalizzazione, misura-zioni e prove: accordo politico (punto 1.2.79).
- Programma specifico di ricerca- scienze e tecnologie marine:
accordo politico (punto 1.2.81).
- Programma specifico di ricerca - agricoltura e pesca: accordo
politico (punto 1.2.84).
- Programma specifico di ricerca - cooperazione con i Paesi
terzi e con le organizzazioni internazionali: accordo politico
(punto 1.2.88).
- Programma specifico di ricerca- tecnologie dell'informazione:
accordo politico (punto 1.2.77).
- Programma specifico di ricerca - energia non nucleare:
accordo politico (punto 1.2.85).
(Bollettino UE n. 9/94).
Inoltre il Consiglio decide di autorizzare la Commissione euro~
pea a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tec~
nica tra l'UE e Israele.
29-30 - NATO: Si svolge a Siviglia la riunione informale dei Ministri
della Difesa della NATO. (v. pag. 299).
30 - CINA: Il Ministro degli Esteri on. Martino incontra a New
York, in occasione dei lavori dell'Assemblea Generale del~
l'ONU, il Ministro degli Esteri e vice Primo Ministro cinese
Qian Qichen. Tema dell'incontro è la prevista visita ufficiale
in Cina del Ministro Martino.
30 - ONU: Nell'ambito dei lavori dell'Assemblea Generale, il
Ministro degli Esteri on. Martino incontra il suo omologo
Vladislav Jovanovic.
30 - ONU: Viene favorevolmente accolta negli ambienti delle
Nazioni Unite la decisione di « moratoria immediata» sul~
l'esportazione delle mine anti-uomo, annunciata dal Ministro
degli Esteri on. Martino nel suo discorso all'Assemblea Gene~
rale del 29 settembre (v. pag. 330). Viene altresì accolta favo~
revolmente la proposta italiana di riforma del Consiglio di
Sicurezza, quale primo contributo ad una riflessione generale
sul tema, suscettibile di fare del Consiglio un organo mag~
giormente pluralista.
30 - ONU: In margine ai lavori dell'Assemblea Generale, il Mi~
nistro degli Esteri on. Martino incontra il suo omologo alge~
rino Mohamed Salah Dembri, con il quale ha uno scambio
di idee sulla situazione interna algerina. Dalla riflessione comune,
entrambi i Ministri traggono l'impressione che ci si possa
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attendere sviluppi positivi. Inoltre il Ministro Salah Dembri
auspica una intensificazione degli investimenti italiani in Al~
geria, con particolare riferimento al settore delle piccole e
medie aziende.
30 - ONU-SOMALIA: Il Ministro degli Esteri on. Martino incon,
tra il Segretario Generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali, al
quale chiede un personale interessamento per far piena luce
sulla triste vicenda della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore
Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio, e ciò affinché « dispo,
nendo, se del caso, ulteriori accertamenti in loco, siano rapida~
mente forniti al Governo italiano e ai fàmiliari circostanziate
informazioni circa le risultanze delle inchieste disposte, al
fine di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i respon,
sabili del barbaro episodio » (ANSA). Il Segretario Generale
Boutros-Ghali coglie l'occasione per esprimere il proprio
apprezzamento per l'attivo contributo italiano alle attività
dell'ONU.
30 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri on. Martino incontra
a New York il Segretario di Stato americano Warren Christo,
pher con il quale discute il« caso Baraldini ». L'intervento del
Ministro Martino è una conferma dell'impegno del Governo
italiano nel cercare una soluzione alla vicenda della donna
italiana da anni in carcere negli Stati Uniti per una condanna
per associazione terroristica.

OTTOBRE
4 - UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri degli Esteri (v. pag.
428).
4-5 - UE: Si riuniscono a Lussemburgo i Ministri dell'Ambiente.
Per l'Italia è presente il Ministro dell'Ambiente on. Matteoli.
Nel corso dei lavori vengono trattati i seguenti argomenti:
- Protezione delle acque sotterranee: adozione di una riso,
luzione (punto 1.2.108).
- Ecolabel (marchio ecologico) europeo: adozione di conclu~
sioni (punto 1.2.99).

Altri punti trattati:
- Riunione del Consiglio con i Ministri dell'Ambiente degli
Stati associati dell'Europa centrale e orientale: preparazione~
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- Mutamenti climatici- strategie comunitarie per ridurre le
emissioni di C02 ; e per migliorare l'eflicienza energetica:
scambio di opinioni.
- Prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento: di~
battito orientativo.
- Immissione sul mercato di prodotti biologici: dibattito orien~
tativo.
- Eliminazione dei PCB/PCT: dibattito orientativo.
- Ambiente e trasporti: dibattito politico.
- Possesso e commercio di esemplari di specie selvatiche di
flora e di fauna fCITES): scambio di opinioni.
- Imballaggi e residui di imballaggi: scambio di opinioni.
(Bollettino UE n. 10/94).
6 - SVIZZERA: Il sottosegretario agli Esteri on. Trantino si reca
a Berna per incontrare le autorità locali nonché gli espo~
nenti della collettività italiana. L'on. Trantino viene rice~
vuto daL Consigliere federale Flavio Cotti ed incontra il Pre~
sidente della Commissione parlamentare per i problemi degli
stranieri Fulvio Caccia, il Direttore dell'ufficio federale per
Industria, Arti, Mestieri e Lavoro (OFIAMT), Jean-Luc Nord~
man, il Capo dell'ufficio integrazione dei dipartimenti dell'Eco~
nomia e degli Esteri, Bruno Spinner ed il Direttore dell'ufficio
federale delle Assicurazioni Sociali, Miche! V alterio. Durante
i colloqui vengono esaminati in particolare i temi inerenti ai
problemi dei frontalieri, della previdenza sociale e dell'assistenza
ai nostri connazionali.
6 - UE: Si incontrano a Bruxelles i Ministri degli Interni e della
Protezione civile della UE, <;lei Paesi dell'Est e di quelli me~
diterranei, per la sesta riunione ministeriale dell'Accordo del
Consiglio d'Europa sui rischi naturali e tecnologici. Per l'Italia
è presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on.
Fumagalli Carulli.
11 - CILE: Il Presidente cileno Eduardo Frei giunge a Roma dove
incontra il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, nonché
il Presidente del Consiglio on. Berlusconi.
13 - SINGAPORE: Nell'ambito di una missione in Asia, volta a
rilanciare la presenza economica italiana nell'area, il Ministro
del Commercio con l'Estero on. Bernini si reca a Singapore,
dove incontra i responsabili del Commercio e dell'Industria.
In tale circostanza il Ministro illustra tre iniziative volte a
a conseguire gli scopi prefi.ssati: la creazione di un forum di
Ministri e di operatori economici, da riunirsi periodicamente
per lo studio delle aree di intervento; l'invio di giovani fun~
zionari dell'Istituto per il Commercio con l'Estero per studiare
la struttura di organismi analoghi in Asia; la presenza costante
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in loco di rappresentanti del Governo italiano, onde consoli,
dare le intese commerciali. Gli esponenti governativi incon,
trati dal Ministro Bernini manifestano vivo interesse per un'in,
tensifìcazione dei rapporti economici con l'Italia, specialmente
attraverso joint ventures da rendere operative in Cina ed in
India, o con la partecipazione italiana al progetto « Singapore
due» da realizzarsi a Suzhov.

13-15 - RUSSIA: Visita del Presidente del Consiglio on. Berlusconi
(v. pag. 239).
14 - ONU: L'Italia, rappresentata dal sottosegretario agli Esteri on.
Trantino, firma presso la sede parigina dell'Unesco la Con,
venzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertifi.ca,
zione. Il sottosegretario Trantino, in tale circostanza, sottolinea
come la Convenzione rappresenti uno « strumento essenziale
per razionalizzare e migliorare quello che già si fa e rappresenta
probabilmente un modello per i futuri accordi di aiuto allo
sviluppo e di cooperazione internazionale in materia ambien,
tale » (ANSA).
15 - MEDIO ORIENTE: In occasione dell'assegnazione del Premio
Nobel per la pace il Ministro degli Esteri on. Martino invia
al Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin, al Presidente
dell'Autorità Nazionale Palestinese Yasser Arafat e al Ministro
degli Esteri israeliano Shimon Peres, i seguenti messaggi:
Messaggio al Primo Ministro dello Stato di Israele, Yitzhak
Rabin: «Signor Primo Ministro, ho appena appreso con vivo
compiacimento del conferimento all'Eccellenza Vostra del
Premio Nobel per la Pace, che costituisce non soltanto un
altissimo riconoscimento al contributo da Lei fornito alla
causa della pace in Medio Oriente, ma anche un tributo al,
l'impegno con cui Israele persegue l'obiettivo di ut;la duratura
e pacifica convivenza con i suoi vicini e con tutti i popoli
dell'area. Il mio auspicio è che la regione mediorientale possa
finalmente trovare, sull'abbrivio dell'eco suscitata dal confe,
rimento dei tre Premi Nobel per la Pace, un duraturo e pacifico
assetto di cui beneficierà l'intera comunità internazionale.
Nell'attesa di rivederla tra breve, La prego di gradire le mie
rinnovate felicitazioni».
Messaggio al Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese,
Y asser Arafat: « Signor Presidente, è con sincera soddisfa,
zione che ho appreso la notizia del conferimento alla Sua per,
sona 'del Premio Nobel per la Pace. Nell'esprimerLe vive con,
gratulazioni per l'alto riconoscimento, che è al tempo stesso
un tributo al Suo personale impegno per una nuova convivenza
tra tutti i popoli del Medio Oriente, La prego di accogliere i
sensi della mia più alta considerazione nella gradita prospettiva
di incontrarLa tra pochi giorni in terra palestinese ».
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Messaggio al Ministro degli Esteri dello Stato di Israele, Shimon
Peres: «Caro collega e amico, la notizia del conferimento alla
Sua persona del Premio Nobel per la Pace mi ha riempito di
grande soddisfazione ed emozione. Esso costituisce infatti il
coronamento dei continui sforzi da Lei profusi, con lungimi,
ranza e coraggip, per avvicinare il momento della pace tra
Israele ed i suoi vicini. Il mio auspicio è che adesso nasca e si
sviluppi nell'area medio-orientale un'armonica e duratura
convivenza tra tutti i Paesi e i popoli della regione, da cui anche
la stessa Europa trarrà grandi benefici. Nell'attesa di rinnovarLe
personalmente questi sentimenti tra qualche giorno, La prego
di gradire le mie rinnovate felicitazioni».
15-20 - MEDIO ORIENTE: Visita del Ministro degli Esteri on. Mar,
tino (v. pag. 229).
18 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si riuniscono a Varsavia i Ministri
europei responsabili dei poteri locali. È presente per l'Italia il
Ministro per le Riforme Istituzionali sen. Speroni. In tale
occasione il Ministro Speroni incontra il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa Daniel Tarschys, al quale ribadisce di
non ritenere la conferenza interministeriale di Varsavia « orien-tata solo alle democrazie emergenti del centro e dell'est europeo
ma globalmente a tutti i Paesi che vi hanno partecipato »
(ANSA).
Il Ministro Speroni aggiunge, nel corso di una conferenza
stampa, di aver potuto « constatare di persona come in tutta
l'Europa si tenda ad ampliare, a rafforzare i poteri locali, le
autonomie», riscontrando altresi la possibilità di «un reci,
proco scambio di posizioni, di informazioni, di conoscenza
perché i poteri locali crescano, si sviluppino, si affermino, si
rafforzino in tutti i nostri Paesi » (ANSA).
19 - LIBANO: Il Ministro degli Esteri on. Martino giunge a Beirut
per incontrare il Ministro degli Esteri Faris Bouez, il Pre,
sidente della Repubblica Elias Hrawi, il Presidente del Parla,
mento Nabi Berri nonché il Presidente del Consiglio Rafi.q
al-Hariri. Al centro dei colloqui il processo di pace in Medio
Oriente ed il problema del terrorismo.
19-20 - FRANCIA: Il Ministro per il Coordinamento delle Politiche
comunitarie on. Comino compie una visita a Parigi. Durante
il suo soggiorno incontra il Ministro per l'Assetto del terri,
torio Daniel Hoeffel e il Ministro per gli Affari europei Alain
Lamassoure. Tema dei colloqui la realizzazione .di grandi assi
di comunicazione viaria e ferroviaria tra l'Italia (Piemonte
meridionale) e la Francia (Provenza-Alpi Marittime-Costa
azzurra).
20 - ALGERIA: In seguito ai disordini causati dai fondamentalisti
islamici in Algeria, la Farnesina rende noto in un comunicato
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che i cantien in cui lavorano gruppi di italiani sono oggetto
di specifica protezione da parte della polizia ·locale, sulla base
di appositi accordi bUaterali. La Farnesina raccomanda altresì
agli italiani presenti in Algeria di segnalare la propria presenza
alla loro Ambasciata e di tenersi in stretto contatto con .questa
per ricevere tutte le informazioni circa la loro sicurezza e le
forme di assistenza di cui possono aver bisogno.
24-25 - UE: Si riunisce a Bruxelles U Consiglio dei Ministri dell'Agri,
coltura. Per l'Italia è presente U Ministro dell'Agricoltura on.
Poli Bottone. Al centro dei lavori l'adattamento della norma,
tiva comunitaria in favore del miglioramento delle strutture
agricole e la tutela del benessere degli animali durante il tra,
sporto e, in particolare, gli eventuali limiti da applicare alla
durata del viaggio.
26 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri on. Martino
giunge al valico di Arava (al confine israele-giordano) per
partecipare alla solenne cerimonia della firma del Trattato di
pace tra Israele e Giordania. Nel sottolineare l'importanza del
trattato, U Ministro Martino rUeva che solo una pace stabUe
può portare sicurezza e prosperità all'mtera regione medip,
orientale. L'on. Martino, parlando con i giornalisti, commenta
che per rafforzare la pace in Medio Oriente occorre che tra i
vari Paesi della regione si stringano rapporti economici in
grado di spingerli a collaborare in modo sempre più saldo,
rendendo sempre più sicura la pace.
27 - SLOVENIA: Il Ministro degli Esteri on. Martino. riceve U
Ministro degli Esteri sloveno Lojze Peterle. Al termine del,
l'incontro viene diramante U seguente comunicato. Il Mini,
stro degli Affari Esteri sloveno, Lojze Peterle, che era accoro,
pagnato dal Ministro per gli Affari Legislativi, Lojze Janko,
ed assistito da un'ampia delegazione, ha avuto oggi una lunga
seduta di lavoro con U Ministro degli Affari Esteri, Antonio
Martino, assistito da alti funzionari della Farnesina. La dele,
gazione slovena, che si è tenuta in costante contatto con Lu,
biana nel corso delle cinque ore di incontro, aveva chiesto di
venire a Roma per procedere a scambi di idee circa la portata
di taluni punti della bozza di dichiarazione siglata ad Aquileia
U lO ottobre dai due Ministri, dopo che U 21 ottobre U Governo
italiano aveva dovuto prendere atto che quello sloveno non
riteneva di fare proprio U testo parafato ad AquUèia. La con,
versazione di stamane è stata franca e leale, amichevole ed
approfondita: Essa ha riguardato alcuni punti della dichiara,
zione di AquUeia, in relazione ai quali sono stati scambiati
chiarimenti. Il Governo sloveno ha fatto conoscere che in,
tende riesaminare a Lubiana, dopo U rientro della delegazione,
i testi messi a punto. Da parte slovena è stato sottolineato che
U colloquio con l'Italia, lungi dall'essere chiuso, continua nel
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vivo auspicio che si possa giungere, nello spirito di Aquileia,
a risultati soddisfacenti per i due Paesi. Da parte italiana
si· è preso atto della comunicazione slovet}a e dell'intendi~
mento di proseguire i contatti, che si è condiviso, . anche in
considerazione della delicatezza di tutti i problemi concernenti
gli esuli e dell'importanza che riveste, sia per l'Italia che per
la Slovenia, la questione del trattamento delle minoranze.
Il Ministro Martino, anche su sollecitazione di forze parlamen~
tari, intende riferire quanto prima al Parlamento sulle relazioni
fra Italia e Slovenia, che do'Vranno sempre essere ispirate
ad un sentimento di collaborazione europea. D'altra parte
l'Italia tiene l'Unione Europea informata dell'andamento dei
colloqui tra Roma e Lubiana nella consaì;>evolezza dell'impor~
tanza che viene annessa all'associazione all'Unione di una
nuova, giovane democrazia.
27 - WTO: Il Capo della delegazione dell'UE, nonché candidato
alla direzione dello WTO (World Trade Organization), A~
basciatore Ruggiero, interviene a Tunisi alla conferenza dei
Ministri africani del Commercio, sulle conseguenze d~' accordo
Gatt.
28 - SPAGNA: Visita a Madrid del Ministro degli Esteri on.
Martino (v. pag. 243}.
31 - UE: Riunione a Lussemburgo dei Ministri degli Esteri. Per
l'Italia sono presenti il Ministro degli Esteri on. Martìno e il
sottosegretario agli Esteri sen. Caputo. I Ministri discutono i
documenti all'ordine del giorno del Vertice europeo di Essen,·
previsto a dicembre, sulle iniziative da intraprendere per age~
volare l'adesione dei sei Paesi dell'Europa centrale e orientale
all'UE. I Ministri, inoltre, esaminano, tra l'altro, la situazione
nell'ex Jugoslavia e in particolare l'andamento della gestione
dell'amministrazione di ·Mostar.

NOVEMBRE
1 :- MAROCCO: Il Presidente del Senato sen. Scognamiglio inco~
tra a Casablanca, nel corso della Conferenza per la coope~
razione del Medio Oriente e dell'Africa del Nord, Re Has~
san II.ed il Ministro degli Esteri Abdee Latif Filali. La discus~
sione verte sulle misure atte a migliorare ulteriormente le già
« eccellenti » relazioni tra i due Paesi. Da parte marocchina
viene formulato l'auspicio di una cooperazione bilatèrale «più
stretta » nel campo delle infrastrutture e anche per « di~
versificare il sistema di rapporti internazionali ». Viene chi~
sto altresì l'appoggio alla richiesta di relazioni più strette
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con l'Unione Europea, anche per avere « uno sbocco meno
difficile pet le esportazioni (ANSA). Il Presidente Scognami~
glio assicura l'appoggio dell'Italia a tali, richieste e coglie
l'occasione per sottolineare che se l'Occidente riuscirà ad
aiutare lo sviluppo dei Paesi dell'area che, come il Marocco,
hanno già avviato una fase di crescita ed hanno già « caratteri~
stiche di stabilità »,._si potranno creare «modelli di sviluppo»
nella regione che potranno essere seguite dagli altri Paesi
(ANSA).
1-2 - ASIA: Il Ministro degli Esteri on. Martino giunge a Singapore•
tappa di un viaggio nell'area asiatica. In tale occasione il Mini~
stro Martino presiede una riunione dei rappresentanti diplo~
matici italiani accreditati nei Paesi dell'area dell'Asia e del
Pacifico. Il Ministro sottolinea il desiderio dell'Italia di affi.an~
care i Paesi asiatici nel loro sviluppo economico per sfruttare
la « complementarietà » tra le economie asiatiche e quella
italiana. L'on. Martino sottolinea anche l'opportunità di
« potenziare il dialogo » in materia di sicurezza e di stabilità
globale nell'area. Aggiunge, inoltre, che l'Italia è desiderosa
di attivarsi sulle tematiche riguardanti la riforma dell'ONU
ed i diritti umani_.
·
2 - SVEZIA: Si conclude la visita da Stoccolma del sottosegretario
agli Esteri sen. Caputo. Durante il suo soggiorno il sen. Caputo
ha incontrato il Segretario Generale del Ministero degli Esteri
svedese Jan Eliasson ed il suo omologo Gunnar Lud. Nel
corso dei colloqui sono stati presi in esame i principali temi
comunitari ed il sen. Caputo ha illustrato la posizione ita~
liana in merito all'aggiornamento del Trattato di Maastricht
ed alla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2-6 - CINA: Visita del Ministro degli Esteri on. Martino (v. pag.
215).
4 - ONU: L'Ambasciatore d'Italia presso le Nazioni Unite, Fran~
cesco Paolo Fulci presenta un progetto di risoluzione del Go~
verno italiano contro la pena di morte nel mondo, chiedendone
l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori.
4-5 - GRECIA: Visita ad Atene del Presidente della Repubblica on.
Scalfaro (v. pag. 222).

5 - ONU: L'esame della proposta italiana contro la pena di morte
viene rinviata dal Comitato Generale dell'Assemblea alla se~
sione del1995 a causa dell'opposizione di diversi Stati·membri i
quali ammettono ancora la pena capitale nei loro ordinamenti.
7 - CROAZIA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Rocchetta, vi~
sita le cittadine croate di Lipic e Pakrac, accompagnato da
responsabili della Caritas di Udine. In tale occasione viene
concluso un accordo con l'Ufficio croato per i profughi per
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una nuova tranche di aiuti in favore della ricostruzione della
·zona della Slavonia orientale, che è stata linea del fronte nel
· conBitto serbo-croato. La cooperazione italiana consiste· nel,
l'offerta di materiali edili e tecnici del valore di tre miliardi,
lasciando alla manodopera locale il compito della ricostruzione.
In tale. circostanza, il sottosegretario Rocchetta sottolinea che
con un « saggio uso delle risorse con investimenti modesti
si arriva in questo modo a risultati importanti e si ottiene di
coinvolgere la popolazione nell'opera di ricostruzione». Quan,
to ai rapporti tra croati e popolazione italiana, l'on. Rocchetta
auspica che si vada verso « una ricerca del dialogo con il go,
vemo locale piuttosto che si imbocchi la strada della contraP'
posizione » (ANSA).
8 - FINLANDIA: Nel corso di una visita a Helsinki il sottose,
gretario agli Esteri, sen. Caputo, incontra il suo omologo
finlandese Stmdback ed il Mir!istro del eommercio Estero,
Pertti Salolainen, con i quali discute in particolare la posizione
della Finlandia sulle principali questioni riguardanti il previsto
ingresso nella UE. La discussione verte anche sul futuro svi,
luppo dell'VE nonché sulla preparazione della Conferenza
Intergovemativa dell996. Nel corso degli incontri si conviene
inoltre sulla necessità di costruire un'Europa fondata su poli,
tiche ben definite, ma insieme flessibili e rispettose delle diver,
sità politiche, economiche e sociali dei singoli Stati. Il sott~
segretario Caputo coglie inoltre l'occasione per sottolineare
l'opportunità di valorizzare la dimensione mediterranea del,
l'UE, accelerando le procedure di adesione di Malta e Cipro.
10 - AUSTRIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Caputo si reca
a Vienna per una visita che rientra nell'ambito degli incontri
regolari della Commissione mista bilaterale. Questi incontri,
che si svolgono con cadenza annuale a livello di sottosegretari,
consentono di passare in rassegna tutte le questioni di interesse
bilaterale, sia politiche sia tecniche. Inoltre nel corso della
visita il sen. Caputo ha colloqui con il Ministro degli Esteri
Alòis Mock, con il quale discute dell'allargamento dell'VE
a Est, degli sviluppi politici in Europa orientale, della situa,
zione nell'ex-Jugoslavia.
Al riguardo, il sottosegretario Caputo ricorda il compromesso
messo a punto dal Ministro del Tesoro on. Dini, che fa salvi
gli stanziamenti finanziari in cambio di maggiori competenze
da parte di Bolzano. Nel corso dell'incontro viene anche
espresso il comune interesse a sviluppare, in ambito europeo,
la cooperazione nel settore della giustizia ·e dell'attività di p~
lizia. Durante la sua visita infine il sen. Caputo ha colloqui
con il segretario generale del Ministero degli Esteri W olfgang
Schallunberg e con il segretario di Stato signora Brigitte Ederer
e il futuro commissario agricolo dell'VE Franz Fischler.
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10 - AUSTRIA: Si conclude la visita in Italia del Presidente del
Bundesrat austriaco Gottfried Jaud, compiuta alla guida di
una delegazione parlamentare a Bolz~o e Trento. La visita
ha avuto come oggetto i problemi della regione europea del
Tirolo e il progetto di collaborazione transfrontaliera perse..
guito dagli esecutivi ·delle tre Regioni.
14 - UEO: Vertice UEO a Nordvik (v. pag. 430).
15 - CROAZIA: Il Ministro degli Esteri on. Martino incontra a
Roma per un colloquio di lavoro il Ministro degli Esteri della
Repubblica di Croazia Mate Granic. Ne dà notizia un comuni~
cato della Farnesina (Atti del Ministero degli Affari Esteri, no..
vembre 1994).
17 - IDE - Europa Intervento del Ministro degli Esteri on. Matti~
no al Convegno« Verso quale Europa?» organizzato à Torino
dall'IDE (v. pag. 265).
18 - NATO: L'Assemblea parlamentare dell'Adantico del Nord,
riunita a Washington, designa l'ex Presidente della Camera
dei deputati, on. Napolitano, quale co-relatore del gruppo di
lavoro sull'allargamento della NATO.
19 - IN.C.E.: Il Ministro degli Esteri on. Martino tiene, a Torino,
un discorso introduttivo alla riunione miniSteriale dell'Inizia..
tiva Centro Europea, alla quale partecipano i rappresentanti
dei dieci Paesi che fanno parte dell'IN.C.E. In tale occasione
vengono esaminati i risultati del precedente incontro svoltosi
a Roma, nonché la situazione in Bosnia. A tal proposito il
Ministro degli Esteri Irfan Llubijankic coglie l'occasione per
denunciare le « violenze e le vessazioni » cui è stata sottoposta
la popolazione di Bihac. Al termine dell'incontro viene diffuso
uno « strumento » per la protezione delle minoranze « aperto
alla firma» dei Paesi membri dell'IN.C.E.
21 - ONU: Il Ministro degli Esteri on. Martino incontra a Roma
il Segretario Generale dell'ONU, Boutros Boutros-Dhali, che
esprime gratitudine per l'assistenza data dall'Italia alle inizia..
tive di pace dell'Organizzazione, come quella attuata in Mozam..
bico. Nel corso del colloquio vengono altresì affrontati i temi
della presenza e del potenziamento delle strutture dell'ONU
presenti in Italia, nonché quelli relativi all'attualità intemazia..
naie, con particolare riferimento alla situazione bosniaca.
21 - STATI UNITI: In margine ai lavori della Conferenza delle
Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, il
Ministro di Grazia e Giustizia on. Biondi incontra a Napoli il
suo omologo statunitense, signora Janet Reno. Nel corso del
colloquio si riscontra il comune intento di sviluppare le rela..
zioni bilaterali specie in tema di cooperazione giudiziaria in
materia penale, nonché di esaminare congiuntamente le pro..
poste emérse dalla .Conferenza di Napoli.
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21-23 - ONU: Si svolge a Napoli la Conferenza Mondiale Ministeriale
delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazio-nale (v. pag. 336).
22 - ONU: Il Presidente della Camera dei Deputati on. Pivetti
riceve a: Montecitorio il Segretario generale dell'ONU Boutros
Boutros-Ghali. Ne dà notizie un comunicato dell'ufficio stampa
·
della Camera.
22 - ONU: Il Segretario Generale dell'ONU Boutros BoutrosGhali interviene a Roma ad un incontro di studio sul tema
« Pace e Sviluppo, il ruolo delle Nazioni Unite » organizzato
dal Senato della Repubblica. Nell'accogliere il Segretario
Generale Boutros-Ghali il Presidente del Senato sen. Scogna~
miglio annuncia l'imminente definizione da parte del Governo
italiano dei programmi per la celebrazione del 500 anniver,
sario della fondazione delle Nazioni Unite.
22-23 - EGITTO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
Araba d'Egitto Hosni Mubarak (v. pag. 218).
23 - CIPRO: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve il
Presidente della Repubblica di Cipro, Glafkos Clerides. Al
colloquio è presente anche il sottosegretario agli Esteri on.
Rocchetta.
23 - ONU: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al
Quirinale U Segretario Generale dell'ONU Boutros BoutrosGhali. È presente all'incontro il sottosegretario di Stato per gli
Affari Esteri sen. Caputo. Lo rende noto un comunicato
della Presidenza della Repubblica.
23 - ONU: Nell'ambito dei programmi relativi alle missioni urna,
nitarie delle Nazioni Unite viene firmato a Roma l'accordo tra
l'ONU e l'Italia relativo all'utilizzo della base di Brindisi. Il
Segretario Generale dell'ONU Boutros Boutros-Ghali sotto-linea, in tale occasione, l'importanza della località pugliese per
la sua posizione centrale, estremamente utile sia per operazioni
nell'ex Jugoslavia, sia per lo stoccaggio .di riserve, materiali ed
attrezzature utili al riequipaggiamento delle missioni in corso.
24 - BELGIO: Il Ministro degli Esteri on. Martino inaugura a
Bruxelles il nuovo Istituto dì Cultura italiano. Lo accompa,
gnano Re Alberto e la Regina Paola del Belgio. Sono presenti
alla cerimonia anche il Primo Ministro Belga, Jean-Luc De,
haene, il suo predecessore Mark Eiskens, l'Ambasciatore ita,
liano presso la UE Perlot, il Capo di Gabinetto del Ministro
degli Esteri Ambasciatore Scammacca del M urgo e dell'Agnone
e il Direttore Generale dell'Immigrazione Ministro Corrias.
· Nella stessa occasione, il Ministro· Martino incontra autorità
ed esponenti di associazioni di italiani di Belgio. Nel discorso

di benvenuto ai sovrani egli ricorda altresi il contributo degli
italiani residenti in Belgio alla ricostruzione dell'Italia con le
loro rimesse. « Il nostro Paese - aggiunge il Ministro - è
infinitamente grato a questi suoi figli all'estero e non dimenticherà mai il loro sacrificio » (ANSA).
24 - GUINEA-BISSAU: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro
riceve al Quirinale il Presidente della Guinea-Bissau, Joao Ber·
nardo Vieira. È presente all'incontro anche il sottosegretario
agli Esteri on. Rocchetta.
. 24 - NATO: Il Ministro degli Esteri on. Martino, nel corso di una
visita in Belgio, incontra il Segretario Generale della NATO
Willy Claes con il quale discute in particolare la situazione
in Bosnia ed in generale i problemi dell'ex Jugoslavia.
24 ~ ONU: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi incontra a
Roma il Segretario Generale dell'ONU Boutros Boutros-Ghali.
Ne dà notizia un comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio. Il Segretario dell'ONU esprime il proprio apprezzamento per i risultati della Conferenza di Napoli sulla crimina·
lità e ringrazia il Presidente Berlusconi per l'assistenza fornita
dall'Italia all'ONU in Mozambico e in Somalia negli ultimi
due anni e per la creazione di una « base di sostegno logistico »
a Brindisi per le future missioni di pace dell'ONU. Il Presidente
Berlusconi illustra la decisione del Consiglio dei Ministri della
UEO relativo alla proposta italiana per la creazione di una
task force internazionale da utilizzare per interventi umanitari
di emergenza. Viene quindi· esaminata la situazione bosniaca
e a tale proposito .viene ribadita da parte italiana l'esigenza
di azioni più determinate da: parte della Nato nell'area, salvaguardando però il ruolo delle Nazioni Unite nella ricerca
di una soluzione pacifica. Il Presidente Berlusconi e il Segre·
tario Generale Boutros-Ghali esprimono infine la loro preoccupazione in relazione alla rimozione dell'embargo sulle forniture delle armi in Bosnia.
24-25 - AUSTRIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
d'Austria Thomas Klestil (v. pag. 211).
25 - PERÙ: Il Ministro di Grazia e Giustizia, on. Biondi, firma a
Roma col suo omologo peruviano, Fernando Vega Santa
Gadea, una serie di trattati, reh\tivi all'assistenza giudiziaria in
.materia penale, al trasferimento delle persone condannate,
nonché al regime di estradizione tra i due Paesi. Secondo un
Comunicato del Ministero di Grazia e Giustizia, i tre accordi
« costituiscono un significativo passo nell'evoluzione dei rapporti di collaborazione tra i due Paesi per una più efficace lotta
alla criminalità e pongono le premesse per la soluzione di alc'lini casi di cittadini di ciascuno Stato detenuti nelle prigioni
dell'altra Nazione» (ANSA).
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25 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri responsabili per la
Cooperazione e lo Sviluppo. Per l'Italia è presente il sottosegre..
tario agli Esteri on. Rocchetta. Al centro dei lavori lo studio
di una strategia europea di cooperazione, volta a ridurre la
pressione migratoria proveniente in particolare dall'Africa ma~
ghrebina. Tutti i Ministri concordano sulla necessità di in~
terventi specifici e armonizzati, riconoscendo tuttavia come
prioritari gli interventi per aiuti alimentari non solo nei casi
di emergenza, ma nell'ambito· di un programma di sicurezza
alimentare per alleviare la povertà delle zone rurali e urbane
dei Paesi in via di sviluppo. Viene sottolineato, inoltre, il
principio del diritto all'educazione, specialmente di basé, e
della promozione del ruolo della donna nello sviluppo econ~
mico.

28 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli·
Esteri. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri on. Ma~
tino, accompagnato d,al sottosegretario agli Esteri sen. Caputo.
Al centro dei colloqui il Vertice europeo di Essen, previsto il
9 e 10 dicembre, ultimo atto della Presidenza di turno tedesca
dell'Unione Europea. I Ministri discutono anche della situa~
zione nella ex Jugoslavia alla luce delle ultime iniziative degli
Stati Uniti che hanno inviato, in Adriatico, unità anfibie e
2.000 marine. per appoggiare un eventuale ritiro dei caschi blu.
28-29 - REPUBBLICA SLOVACCA: Visita a Bratislava del Presidente
della Repubblica on. Scalfaro (v. pag. 234).
29 - COLOMBIA: Il Ministro degli Esteri on. Martino riceve alla
Farnesina il vice Presidente della Colombia, de la Calle Lo~
bana. Nel corso dell'incontro vengono affrontati i temi dei
rapporti tra i due Paesi e tra Colombia e Unione Europea.
L'incontro si conclude con la firma di un trattato di coopera~
zione in materia politica, economica, tecnico-scientifica, am~
bientale, giudiziaria, sociale e culturale.
29 - CROAZIA: Si riunisce a Zagabria la commissione mista italocroata, per esaminare i problemi bilaterali e mettere allo
studio le opportune soluzioni. Al termine della riunione viene
sottolineata, in un comunicato congiunto, «l'atmosfera c~
struttiva e amichevole non diversa da quella dell'incontro avve~
nuto a Roma tra i due Ministri degli Esteri, Antonio Martino e
Mate Granic » il 15 novembre (ANSA).
30 - ONU: Un comunicato della Presidenza del Consiglio, esprime
soddisfazione per l'approvazione, da parte del VI Comitato
dell'ONU, del progetto di risoluzione relativo all'istituzione
di una. Corte internazionale· sui crimini di guerra. ·
30 novembre -·l(} dicembre...., ISRAELE: Visita a. Roma del Ministro
.
degli Esteri israeliano Shimon Peres (v. pag.. 227):
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- ISRAELE: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi riceve,
a Palazzo Chigi, il Ministro degli Esteri di Israele Shimon Peres.
N~l corso dell'incontro, che consente di prendere atto con
soddisfazione dell'eccellente stato dei rapporti tra i due Paesi,
il Presidente del Consiglio ribadisce l'impegno .dell'Italia ad
appoggiare il processo di pace in Medio Oriente sia politica,
mente, sia attraverso concreti sforzi in campo economico.
l - LITUANIA: Il Presidente del Senato sen. Scognamiglio riceve
a Palazzo Madama il Presidente della Repubblica lituana Algir,
das Brazauskas.
1 - NATO: Si svolgono a Bruxelles i lavori della Sessione Mini,
steriale del Consiglio Atlantico (v. pag. 300).
l - NORVEGIA-ARTICO: Italia e Norvegia sottoscrivono a
Tromsoe (Nord della Norvegia) ùn memorandum di colla,
borazione sulla ricerca polare, nel quadro dell'accordo cultu,
rale in vigore tra i due Paesi dal 1955 e dell'ultimo protocollo
esecutivo firmato a Roma il 10 giugno 1994.
2 - LITUANIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta firma
alla Farnesina, con il Ministro degli Esteri lituano, Povilas
Gylys un accordo sulla promozione e protezione degli inve,
stimenti nonché una dichiarazione di intenti in materia di
cooperazione culturale. Tale firma avviene nel quadro della
visita in Italia del Presidente della Repubblica di Lituania Algir,
das Brazauskas.
2 - NACC-BOSNIA: Il Ministro degli Esteri on. Martino par,
tecipa alla riunione del Consiglio di Cooperazione dell' Atlan,
tico del Nord (Nacc) che si tiene a Bruxelles per discutere il
problema bosniaco e studiare il piano elaborato dal Ministro
degli Esteri russo Andrei Kozyrev. Il Ministro Martino in tale
occasione chiede «un'iniziativa politica decisa e immediata»,
ed aggiunge che in oaso di ritiro dei « caschi blu » dalla Bosnia
l'Italia sarà chiamata a dare un « maggior impegno per la di,
sponibilità delle basi ». Il Ministro Martino ribadisce infine.
la necessità di un maggiore coinvolgimento della Serbia per
una soluzione politicia della crisi in Bosnia.
5 - SEMINARIO « ITALIA-CROAZIA-SLOVENIA ». Si tiene
a Roma un seminario sul tema «Italia - Croazia - Slovenia,
il contenzioso, le soluzioni, il Trattato di Osimo» organizzato
·dalla Libera Università Internazionale di Studi Sociali (LUISS).
In tale. occasione l'Ambasciatore ·sloveno in Italia, Marko
Kosin, .dichiara . di . ritenere .possibile « un gesto di buona
volontà di Lubiana, se Roma ·non legasse. i problemi delle
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minoranze e dei beni abbandonati dagli esuli nel dopoguerra
al suo assenso all'associazione della Slovenia all'Unione Euro-pea >> (ANSA). In rappresentanza dell'Ambasciata croata a
Roma, DuSk.a Paraviè dichiara che il suo Governo è « pronto »
a « firmare con l'Italia un accordo sulla. tutela delle minoranze »
e « disposto ad accettare quasi tutte le proposte. avanzate da
Roma » (ANSA). Da parte sua il Presidente del Comitato
Interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli
accordi di Osimo, Ambasciatore Vincenzo Manno, smentisce
l'esistenza di un veto italiano all'associazione della Slovenia al,
l'Unione Europea: «Non c'è nessun veto, c'è una certa at,
tesa di verificare in concreto quali siano le prospettive di
sviluppo economico e di trasformazione di questo nuovo
Stato e se siano compatibili con un suo ingresso nella UE »
(ANSA).

5- UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri responsabili dei pro-blemi finanziari. Per l'Italia è presente il Ministro del Tesoro
dott. Dini. Argomenti principali della discussione: il conteni>
mento dei deficit di bilancio e la ·lotta alla disoccupazione.
I Ministri fanno inoltre il punto della situazione socio-econo,
mica in vista del Vertice europeo di Essen previsto il 9 e 10
dicembre. Viene inoltre discussa l'attuazione del libro bianco
su crescita, competititvità e occupazione e le possibilità di
finanziare i piani previsti nel documento per grandi reti comu,
nitarie di trasporto e telecomunicazione.
5-6 - CSCE: Vertice di Budapest (v. pag. 253).
6 - EGITTO: Il Ministro del Commercio con l'Estero on. Ber,
nini, a Il Cairo per il lancio del « Partenariato economico Eu,
ropa-Medio Oriente», incontra il Ministro egiziano per la
Pubblica Impresa Atif Mohammed Mohammed Ubayd con
il quale avvia nuove iniziative nell'ambito della collaborazione
bilaterale. I due Ministri discutono inoltre dell'importanza di
un'informazione trasparente ed affidabile, e il Ministro Ubayd
. propone una ricognizione informativa reciproca delle rispe~
tive banche dati, e condivide la proposta italiana che gli ope,
ratori dei due Paesi si ritrovino sistematicamente, alternati,
vamente in Egitto e in Italia, per formulare programmi comuni.
6 - REPUBBLICA FEDERALE DI }UGOSLAVIA (SERBIA E
MONTENERO): Visita a Belgrado del sottosegretario agli
Esteri, sen. Caputo (v. pag. 233 ).
6 - SLOVENIA: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi in,
contra il Primo Ministro sloveno }anez Omovsek, in margine
ai .lavori del Vertice di Budapest della CSCE. In tale occasione
vengono esaminati i temi aferenti alle relazioni bilaterali,
con specifico rigUardo· al Trattato· di Osimo del 1975 ed all'in,
·
·
tesa di Roma· del1983.
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7--8 -- CONSIGLIO D'EUROPA: Il Presidente della Repubblica Ceca
Vaclav Havel apre a Praga i lavori del vertice interministeriale
sui me~zi di informazione di massa. Temi della riunione sono
l'indipendenza del servizio pubblico, la deof!-tologia professionale dei giornalisti, la trasparenza della proprietà dei mezzi
di informazione e il controllo delle concentrazioni. Viene
messo all'esame un documento riguardante «la protezione
giuridica in Europa della confidenzialità delle fonti dei giorna·
listi » e il diritto « di rifiutare di testimoniare davanti ad un
tribunale o ad una commissione amministrativa senza temere
sanzioni». Viene discusso anche un altro rapporto in cui si.
afferma· che lo Stato « deve dare una garanzia finanziaria al
servizio pubblico televisivo in un quadro di impegni reciproci
che garantiscano l'autonomia dell'ente» (ANSA).
7-8 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Ministro della Pubblica Istru·
zione on. D'Onoftio partecipa ai lavori della Conferenza
Paneuropea sui problemi dell'informazione. In tale occasione
il Ministro D'Onofrio dichiara essere «indispensabile che il
Consiglio d'Europa faccia un passo avanti» verso una mag.
gior tutela del segreto professionale dei giornalisti. Il Ministro
inoltre propone che la risoluzione finale della Conferenza
accolga il principio della « piena protezione » giuridica della
confidenzialità delle fonti dei giornalisti. L'on. D'Onoftio aggiunge 'che, senza venir meno alla deontologia professionale e al
dovere di tutela dellaprivacy, la professione giornalistica è la
sola « che abbia uno statuto privilegiato di critica del potère,
ed anzi per definizione, il giornalista deve essere in rotta di
collisione con ogni potere, economico o politico, e non deve
essere tenuto a denunciare le sue fonti » (ANSA).
8 - FRANCIA: Il sottosegretario all'Interno on. Gasparri partecipa a Parigi, su invito del Ministro francese dell'Interno
Charles Pasqua, alle celebrazioni per il cinquantenario del
corpo di polizia della Compagnia Repubblicana di Sicurezza
(CRS). In tale occasione l'on. Gasparri ha un colloquio con
il Ministro Pasqua nel corso del quale vengono esaminati
in particolare i temi della lotta al terrorismo e all'immigrazione
clandestina, anche alla luce del progetto di revisione della
legge Martelli. Inoltre i due Ministri discutono dei problemi
della lotta al crimine organizzato, al narcottaffico e all'integralismo religioso (sotto l'aspetto della sicurezza e del terrorismo ). Su questi argomenti il sottosegretario all'Interno on.
Gasparri e il Ministro dell'Interno Charles Pasqua riscontrano
una sostanziale « comunità di intenti » e una reciproca disponibilità a promuovere e ad aderire ad iniziative che coinvolgano
tutti i Paesi del Mediterraneo interessati a questi temi.
8 .'- MACEDONIA: Si conclude la visita a Skopje del sottosegretario agli Esteri sen. Caputo. Durarite il suo soggiorno il
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9-10

12-13

sen. Caputo ha incontrato il Capo dello Stato Kiro Gligorov
ed il Primo Ministro Branko Crvekovski ai quali ha offerto
il contributo dell'Italia per una soluzione del contenzioso tra
Macedonia e Grecia.
- ONU: Il Ministro di Grazia e Giustizia on. Biondi presenta
alla terza Commissione dell'Assemblea Generale dell'ONU i
risultati della Conferenza di Napoli sulla criminalità organiz..
zata transnazionale .. Il Ministro Biondi sottopone altresì la
relativa dichiarazione politica e il Piano di azione globale (v.
pag. 336) ed esprime l'auspicio del Governo italiano che
l'Assemblea condivida le conclusioni ed attivi le procedure
necessarie alla concretizzazione di tali progetti.
- MOZAMBICO: Il sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta
incontra a Maputo i principali leader dell'Africa australe in
occasione dell'insediamento del Presidente mozambicano. }oa~
. quim Chissano. Il sottosegretario Rocchetta ribadisce in tale
occasione l'interesse dell'Italia ad incrementare la cooperazione
economica e culturale con la regione.
- SUD AFRICA: In occasione degli incontri a Mapùto dei
leader dell'Africa Australe convenuti in occasione dell'inse~
diamento del Presidente mozambiano Joaquim Chissano, il
sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta incontra il Presidente
sudafricano Nelson Mandela. Al termine dell'incontro il sot~
tosegretario Rocchetta dichiara: «Ho parlato con il Presidente
Nelson Mandela degli importanti rapporti tra il nostro Paese
e il Sudafrica ed ho espresso l'intenzione di svilupparli fav~
rendo, nel settore economico, il dialogo tra le medie e piccole
imprese italiane e la realtà sudafricana » (ANSA).
- UE: Si svolge a Essen la riunione dei Capi di Stato e di G~
verno (v. pag. 370).
- SPAGNA: Il Ministro per il coordinamento delle Politiche
della Unione Europea on. Comino si reca a Madrid per una
IlllSSione nell'ambito dei contatti fra l'Italia e gli altri Paesi
prossimi ad alternarsi alla Presidenza della UE. Il Ministro
Comino, fn quest'occasione, incontra i Segretari di Stato
Spagnoli, Carlos W estendorp e Josè Alberto Zaragoza Ra~
mon, con i quali approfondisce i problemi dell'area medi~
terranea, auspicando l'intensifìcazione dei rapporti di ass~
ciazione. Viene stabilito di creare un gruppo di lavoro ristretto
che identifichi i prmc1pali problemi del Mediterraneo ed in~
dividui. i settori nei quali intervenire e scegliere gli strumenti
normativi e finanziari. appositi. Viene affidato al Governo
italiano l'incarico di preparare una bozza di documento co~
mune d;t sottoporre successivamente alla Spagna e alla Fran~
eia. Il Ministro Comino e i suoi interlocutori. spagnoli esa~
minano in un secondo momento, i problemi inerenti all'at~
tuazione del mercato interno, convenendo che l'eccessiva

proliferazione della normativa comunitaria renda opportuno
un processo di deregolamentazione e che quindi occorra uni,
formità di applicazione delle centinaia di direttive da parte
dei vari membri dell'Unione Europea.
14 - CUBA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Affari Esteri
on. Martino e il suo omologo cubano Gonzales. Al termine
dell'incontro la Farnesina rilascia il seguente comunicato:
il Ministro degli Esteri Antonio Martino ha incontrato oggi
alla Farnesina il Ministro degli Esteri di Cuba, Roberto Robaina
Gonzalez. Nel corso del colloquio il Ministro cubano ha illu,
strato gli sviluppi della situazione in corso in quel Paese, sia
sotto il profilo politico che sotto quello economico sottoli,
neando gli sforzi effettuati dal Governo nell'ottica di una diver,
sificazione delle relazioni internazionali. Nell'esprimere il più
vivo apprezzamento per gli aiuti umanitari fomiti dall'Italia
nel quadro della cooperazione con Cuba, il Ministro Robaina
Gonzales ha manifestato interesse per .un ampliamento della
cooperazione nel settore del turismo, dell'economia e delle
telecomunicazioni. Il Ministro Martino ha confermato l'atten,
zione con cui, da parte italiana, si guarda agli sviluppi in corso
a Cuba mettendo in risalto i positivi effetti della liberalizza,
zione dell'economia e dell'apertura in tema di diritti umani ai
fini dello sviluppo delle relazioni internazionali.
14 - NUOVA ZELANDA: Il Ministro degli Affari Este.ri on. Mar,
tino riceve alla Farnesina il vice Primo Ministro agli Esteri
della Nuova Zelanda, Don McKinnon. Nel corso del collo,
quio vengono discussi alcuni dei principali temi internazionali
ed in modo particolare la situazione in Bosnia-Erzegovina dove
è impegnato un contingente neozelandese. Vengono inoltre
prese in esame . la riforma del Consiglio di Sicurezza delle ·
Nazioni Unite e le relazioni tra la Nuova Zelanda e l'Unione
EuJ;"opea. I due Ministri si soffermano infine sullo stato dei
rapporti bilaterali con specifico riguardo ai settori economico
e culturale.
14 - SAN MARINO: Il Ministro degli Esteri on. Martino riceve
alla Farnesina il Segretario agli Esteri della Repubblica di S.
Marino Gabriele Gatti. Al centro del colloquio la coopera,
zione nel settore radiotelevisivo ed i rapporti con le diverse
organizzazioni internazionali. In tale occasione, il Ministro
Martino dichiara: «Abbiamo avuto una serie di disc\l.Ssioni
molto amichevoli sulla futura proiezione internazionale di San
Marino, per una partecipazione attiva della piccola Repubblica
alla vita internazionale » (ANSA). Il Segretario Gatti, nel
confermare il buono stato delle relazioni bilaterali, ringrazia
l'on. Martino «per l'impegno e la disponibilità che dimostra
come ci siano le condizioni per rilanciare i rapporti di amicizia
tra i due Paesi» (ANSA).
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14-15 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri della Difesa della
NATO per discutere in particolare il contributo della NATO
ad ùn eventuale ritiro dei caschi blu dalla Bosnia e le implicazioni. nel settore della difesa dell'allargamento ad Est dell'Alleanza Atlantica. Per l'Italia è presente il Ministro della Difesa
sen. Previti.
15 - STATI UNITI: ll Ministro degli Esteri on. Martino riceve a
.Roma l'Ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, Madeleine
Albright. Ne dà notizia un comunicato del Ministero degli
Esteri. L'Ambasciatore Albtight reca un messaggio verbale
del Governo di W ashlngton di cui sottolinea la disponibilità
ad avviate strette consultazioni nell'imminenza dell'entrata
dell'Italia nel Constglio di Sicurezza. Le consultazioni, nell'intendimento degli Stati Uniti, devono condurre ad efficaci
scambi di valutazioni su tutti i temi all'ordine del giorno
all'ONU, in particolare sui temi di riforma del Consiglio di
Sicurezza, di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi
regionali, dell'ex Jugoslavia, della CSCE, nonché sulla situazione in Somalia, in Iraq e in Libia. Il Ministro Martino,
riguardo alla riforma del Consiglio di Sicurezza, riprende la
proposta italiana sottolineando che il problema dell'ampliamento del numero dei suoi membri dev'essere affrontato e
risolto nell'ambito di una più organica riforma della Carta.
L'Ambasciatore Albright rende omaggio al lavoro svolto
dall'Italia in Bosnia, insistendo sull'intensi:ficazione degli sforzi
in sede ONU e NATO; dal canto suo il Ministro Martino
informa l'inviata statunitense circa i contatti avuti· con le autorità di Belgrado.
15 - UE: Si conclude a Bruxelles, dopo quattro giorni di lavori,
la riunione dei Ministri dell'Agricoltura. Per l'Italia è presente
il Ministro dell'Agricoltura on. Poli Bottone. A conclusione
del dibattito, i Ministri :firmano un accordo politico sulla
revisione della politica agricola e trovano un compromesso
sulla trasposizione dell'intesa dell'Uruguay Roand nella legislazione comunitaria che regola la politica agricola comune.
I Dodici decidono anche di vietare, fino al dicembre 1999,
l'utilizzo negli allevamenti della somatotropina, un ormone
che promette d'incrementare la produzione di latte nei bovini.

15-17 - ITALIANI ALL'ESTERO: Convegno organizzato dal CGIE
sul tema « L'Informazione per le comunità italiane in America
Latina» (v. pag. 251).
16 - CROAZIA: Il sottosegretario agli Esteti on. Rocchetta incontra a Zagabria il Ministro degli Esteri croato Mate Granic, nel
quadro dei contatti bilaterali avviati all'indomani della visita
del Ministro Granic a Roma. Il sottosegretario Rocchetta e
il Ministro Granic discutono della possibilità di continuare
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la ricerca di temi di interesse comune in diversi settori quali
la tutela delle minoranze, la ricerca scientifica, la collaborazione
culturale, commerciale e imprenditoriale.
16 - FRANCIA: Vertice italo-francese a Aix-en-Provence (v. pag.
219).
19 - UE: I Ministri degli Esteri ratificano a Bruxelles l'accordo di
Marrakech con cui viene definitivamente approvato il regime
dell'Uruguay Round sul commercio mondiale. L'Europa si
aVvia cosi ad entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), a cui verrà affidato, dal 1995, il compito di
gestire gli scambi commerciali internazionali. Per l'Italia è
presente il Ministro degli Esteri on. Martino. A margine del
Consiglio dei Ministri degli Esteri si svolge un dibattito sull'associazione della Turchia all'UE, a cui si oppone la Grecia
per questioni legate al rispetto dei diritti umani e per la situazione a Cipro.
24 - ETIOPIA: Italia ed Etiopia firmano un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti. La firma dell'accordo
tende a incoraggiare l'investimento straniero, creando un clima
di fiducia negli invèstimenti stessi e garanzia per eventuali
perdite o rischi dagli ambienti non-commerciali, comprese
l'espropriazione e la nazionalizzazione.
30 - LITUANIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve
al Quirinale il Presidente della Repubblica di Lituania Al,
girdas Brazauskas, accompagnato dal Ministro degli Esteri
Povilas Gylys. È presente all'incontro il sottosegretario agli
Esteri on. Rocchetta.

II

Discorsi di politica .estera (l)

(l) I testi dei discorsi pubblicati nel presente volume sono quelli distribuiti dalla
Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio e dalla Presidenza della
Repubblica.
6

Intervento del Ministro degli Esteri prof. Andreatta
(Bologna, 21 gennaio)

Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta è intervenuto il 21 gennaio al
Centro San Domenico di Bologna pronunciando d seguente discorso:
La fine di un secolo mi induce a parlare di prospettive di lungo pe~
riodo. Prima però è necessario affrontare i problemi contingenti di qu~
sta congiuntura negativa, altrimenti saremmo tentati di cadere nella
trappola del pessimismo e dell'apatia. L'attuale crisi economica ci preoc~
cupa e ci colpisce soprattutto per i suoi effetti sull'occupazione. La
recessione in Europa è però durata abbastanza a lungo e quindi, come
una molla caricata, ci si attende una ripresa, un miglioramento della
situazione dei mercati. Nelle prime fasi di una ripresa è molto difficile
che ci sia la necessità di aumentare le forze di lavoro perché non sono
state ridotte durante la fase di recessione e quindi la produttività è
diminuita: è più facile aumentare la produttività quando il carnet di
ordini si'riempie di nuovo. L'indice dell'occupazione quindi migliorerà,
ma non subito.
La recessione ha anche portato preoccupazione negli ambienti im~
prenditoriali che chiedono regole e chiarezza da parte del Governo.
Si parla di regole, ma si intendono evidentemente due cose diverse:
da un lato un bisogno di legge e di ordine, un bisogno di reprimere la
piccola e grande criminalità che rende la vita dei cittadini e degli impren~
ditori in qualche modo esposta a rischi e dall'altra c'è il problema di
una regolamentazione economica frutto di uno stato che non si pone
mai la legge del tramonto. Il mercato richiede uno Stato attento che pr~
tegga le imprese dagli abusi criminali e monopolistici piuttosto che uno
Stato che interferisca direttamente. Ho trovato particolarmente ecci~
tante oggi trovarmi sul tavolo al Consiglio dei Ministri una serie di
35 comitati del mio Ministero; il Ministro della Funzione Pubblica
chiedeva se fossero ancora utili. Questo è un tentativo fatto da questo
Governo, ma normalmente vi è una tendenza a conservare.

L'INFLUENZA DELL'IMMIGRAZIONE
Una mano può anche venire da un fronte inaspettato: quello del~
l'immigrazione. L'esperienza dell'attività degli stranieri: dove funziona
una società multietnica, è il caso ad esempio del sud est dell'Inghilterra,
vi è effettivamente una rivitalizzazione degli spiriti animali, del gusto
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dell'imprenditoria che proviene da chi arriva da fuori dell'Europa.
Molti degli imprenditori inglesi sono pakistani. Ed è anche comprensibile perché l'imprenditoria nasce quando ci sono grandi differenze da
risalire, quando per essere ammessi nei circoli è necessario arricchire e
quando non ci sono le strade normali dell'impiego; ci si mette in pro,
prio e per genialità e perché si è in condizioni di difficoltà. Tutte le mino,
ranze hanno alimentato un numero di imprenditori molto elevato. Di
qui una società che tende per effetto della socialdemocrazia al livella,
mento, alla perdita di differenziali, è anche una società in cui le spinte
imprenditoriali si modificano. Se guardate nella storia di molti nostri
imprenditori c'è questa spinta all'ascesa sociale che deriva da condizioni di difficoltà. E quindi è ovvio che gli stranieri possano aumentare
le spinte.
L'ultimo fattore importante nella congiuntura è la lira. Credo che
la nostra moneta sia tra le monete su cui ci si può scommettere, se non
altro perché è stata sottovalutata (e probabilmente lo rimarrà fino alle
elezioni per effetto di una mancanza di indicazioni di quale sarà la parità
con cui ritorneremo nella fluttuazione europea) e perché la situazione
dei flussi di entrata e uscita della nostra bilancia dei pagamenti tende
rapidamente a rovesciarsi.
Dal settembre 1992, quando fortunosamente fu possibile svalutare
la lira senza che vi fossero rimbalzi di prezzi e salari - abbiamo operato
una svalutazione del 25 % e oltre contro una differenziale dei prezzi
e costi del lavoro del12 o 13 %-la lira ha permesso un fondamentale
aumento della competitività delle nostre merci e nel primo anno di
svalutazione questo ha permesso di chiudere la falla del deficit delle
partite correnti. Tuttavia poiché questa maggiorè competitività nel se,
condo anno continua, alimenterà un forte surplus che non potrà eg,
sere acquistato dalla Banca d'Italia per evitare di aumentare la circolazione - perché dovrebbe rititarlo pagandolo in lire. Gli stranieri sanno
che questo surplus spingerà in alto sul mercato la lira. Possono accadere
molte cose, travolgimenti politici, rischi, ma sul piano tecnico è naturale
immaginare che a séi mesi da oggi la lira sarà in tensione sul mercato e
tenderà a rivalutarsi.
E comunque in un lungo orizzonte di tempo è molto probabile che
le attuali quotazioni della lira siano eccessivamente basse. Questo perché in passato ci siamo eccessivamente svalutati e perché c'è stata que,
sta meravigliosa reazione della nostra industria, la capacità di aggredire
i mercati, di passare dai mercati europei a quelli extraeuropei con una
flessibilità come negli anni del miracolo, negli anni 50-60. Con la Cina
negli ultimi dodici mesi abbiamo raddoppiato, anche se non a livelli
estremamente elevati ma già importanti, l'esportazione. E in generale
le esportazioni fuori dalla Comunità, verso Paesi che hanno un'econo,
mia brillante, un'economia non depressa, hanno visto percentuali di
aumento molto elevato.
Vorrei però anche collocare il problema delle nostre scelte in un
quadro più ampio come quello che si addice al termine di un decennio,
di un secolo, di un millennio.
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A differenza di ciò che è accaduto alla fi~e del secolo precedente,
noi non dobbiamo caricarci di profezie piene di pessimismo. Abbiamo
la preoccupazione di uno sviluppo demografico che ha perduto il rap~
porto con la crescita delle risorse, che tende a determinare tensioni tra
un Nord in regressione demografica e un Sud in fortissima accelerazione.
Abbiamo preoccupazioni ambientali, preoccupazioni relative alla dif~
fusione di nuove malattie, abbiamo problemi di criminalità, di terr~
rismo, di proliferazione delle armi di distruzione di massa, abbiamo
prospettive di conflitti.

LA POLITICA DI SICUREZZA DI STATI UNITI E RUSSIA
È venuta meno quella contrapposizione tra i due grandi sistemi e
quella " tranquillità " basata sul fatto che la politica di sicurezza e la
politica militare russa e americana non erano nelle mani dell'emotività,
ma in quelle di due burocrazie quasi sacerdotali della equazione nucleare.
Queste, partite da posizioni di grande diffidenza, avevano sviluppato,
studiandosi a vicenda, un senso di confidenza rispetto alle reazioni re~
Ciproche. In qualche modo le due burocrazie di analisti, di studiosi,
di militari da cui dipendeva di fatto la decisione circa la guerra, erano
diventate un gruppo di persone che avevano un alto senso del proprio
lavoro e un'alta capacità di capire le reazioni degli altri; e questo era un
elemento di grande stabilità che rafforzava la deterrenza reciproca.
Naturalmente vediamo oggi quello che succede in una situazione iii
cui i problemi della guerra e delll\ pace possono dipendere dai mutevoli
orientamenti di constituentship magmatiche, dalle possibilità di emer~
gere di personaggi che cercano la popolarità attraverso termini aggre~
sivi. E allora, in questo clima di problemi veri e di timori che possono
svilupparsi emergono filosofi che si imprqvvisano scienziati sociali e
parlano del declino del capitalismo e della fine dell'Occidente e delle tra~
gedie ecologiche e dello scontro tra le civiltà, intendendosi in queste
ultime espressioni una tensione che si rialloca nel mondo su quelle
rotture in cui le grandi religioni del mondo vengono a contatto. Una di
queste è quella del Mediterraneo e del Medio Oriente, un'altra è quella
asiatica in cui sono in rapporto musulmani e induisti, un'altra ancora
quella che vede a contatto Buddismo, Confucianesimo cinese e Induismo.
In qualche misura i grandi problemi geopoliticì e quelli geoecon~
miei sembrano essere meno importanti, ai fini dell'alimentazione dei
conflitti che le differenze religiose, in particolare da quando quella stra~
na mistura di radicalismo religioso e di pauperismo estremo, soprat~
tutto nei piccoli intellettuali musulmani, ha determinato il fenomeno
del fondamentalismo in uno di quei revival in cui l'Islam tende a diven~
tare di nuovo una religione militante contro l'elemento di stabilità
rappresentato dai Governi, dagli Stati, dal senso di appartenenza agli
stati. Tende quindi a tornare come un vento del deserto, a riprendere
il momento non istituzionale, il momento combattente.
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LA SITUAZIONE DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
Questi sono elementi che in qualche misura rendono più difficile
la comprensione dei fatti e pongono anche problemi di valutazione a
breve periodo del nostro sistema economico. Cosl non era nel passag~
gio dall'uno all'altro secolo. Se penso che nel 1910 con un volume
chiamato La grande illusione uno studioso di relazioni internazionali
inglese, Norman Angel, spiegava tutte le ragioni per cui lo sviluppo del~
la società economica, della società commerciale e del capitalismo ren~
devano impossibile una guerra importante, vedo quanto diverso fosse
l'atteggiamento. Oggi invece c'è una ricerca di temi ansiogeni, un biso~
gno di giustificare l'ansia e la nevrosi personale con l'ansia e la nevrosi
collettiva. Anche i media alimentano questo gettandosi su questi arg~
menti. Quando una notizia in qualche modo sembra verificare qualcuno
di questi argomenti i profeti di questa situazione vengono sentiti e han~
no per un minuto l'autorevolezza di un'intervista.
Ecco tutto questo che elementi di verità ha?
Io non sono in grado da fare un'analisi compiuta, ma vorrei sol~
tanto dire che fino ad oggi il nostro sistema ha saputo mantenere i suoi
equilibri dinamici in crescita nonostante un'espansione democratica" .
molto elevata e che l'espansione demografica che ci aspettiamo nel fu~
turo è minore di quella che abbiamo vissuto negli ultimi 40 o 50 anni.
Le profezie apocalittiche di Malthus non erano errate analiticamente
ma sottovalutavano le capacità di adattamento dell'uomo e della società.
·
Abbiamo avuto in questo secolo un aumento di cinque volte della
popolazione, avremo al massimo un aumento di due volte, due volte e
mezzo nel prossimo secolo, fino a 11 miliardi di persone.
Negli ultimi 30 anni la popolazione è passata da tre a cinque mi~
liardi e mezzo e contemporaneamente il reddito pro-capite mondiale
è raddoppiato da 2.000 dollari ('86-'87) a 4.000 dollari e la ricchezza
che si è creata si è concentrata soprattutto nelle parti deboli del mondo.
Non solo il mondo è più ricco ma è anche più giusto.
La quota deì Paesi più sviluppati è cominci!lta a scendere nel prodotto
mondiale. Quindi certamente i livelli sono importanti. È chiaro che il
volume di conseguenze ambientali di una popolazione di 11-12 miliar~
di può creare dei problemi, ma in termini economici è molto probabile
che non siano intrattabili. Soprattutto in un momento in cui il sistema
economico tende a crescere in maniera più omogenea con tassi di cresci~
ta più alti nei Paesi a basso réddito. Questi tendono a imitare le esp~
rienze del Giappone, dell'Italia· e della Spagna, e cioè dopo un lungo ~
riodo di incubazione, una volta create le infrastrutture, la base sia urna~
na, educativa, sia fisica, vi è una fase di apprendimento, una capacità
di copiare lo sviluppo altrui estremamente rapida, con un periodo di
una o due generazioni in cui il reddito cresce ad una media fra il 5-6 %
e il 10% all'anno, che accumulata, significa che in quella fase di decollo
vi è una crescita del 3-400 % del reddito. In questa fase si colloca la
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Cina e sta per collocarvisi l'India: due Paesi che rappresentano insieme
il 35-40 % dell'umanità e Ù 60-65 % dell'umanità del terzo mondo.
Essi si trovano alle soglie di un periodo siìnile a quello degli anni '50/
'60 in Italia e '70/'80 in Spagna.

IL RAPPORTO TRA COMUNISMO E CAPITALISMO
Può essere interessante vedere questa coincidenza tra la :fine del
comunismo e la diffusione del modo di produzione· capitalistico a li~
vello mondiale. In qualche misura l'esistenza di una sfida totale alla
economia di mercato creava incentivi e modelli e spinte intellettuali a
immaginare forme di sviluppo che non fossero quelle dell'economia
di mercato.
L'India era un Paese associato politicamente all'Unione Sovietica,
e per tradizione del laburismo inglese e per arroganza britannica è nemica
dei buoni commerci, i bramini sono sacerdoti che non dovrebbero com#
merciare. La burocrazia indiana sottoponeva a controlli assurdi le at~
tività economiche; una fabbrica di biciclette doveva ottenere un per~
messo se voleva ampliare o ridurre la produzione o cambiare il modello
di bicicletta. I rapporti diventavano ancora più complessi perché quando
si cerca di controllare le attività private, le possibili illegalità divengono
maggiori.
Lo stesso è accaduto nell'America Latina: i regimi peronisti con il
tentativo di interferire sullo sviluppo economico hanno indotto il capi~
tale locale a fuggire negli Stati Uniti per decine di miliardi di dollari.
Le sbagliate politiche monetarie, i tentativi di difendere il cambio se~
guiti poi da improvvise svalutazioni, i tentativi di mantenere i tassi di
interesse bassi, come qualche volta piacerebbe agli industriali del n~
stro Paese, quando l'equilibrio economico li richiede più alti: tutto que~
sto ha determinato la fuga probabilmente per un paio di centinaia di
miliardi di dollari dei capitali dall'America Latina e dall'America Cen~
trale verso gli Stati Uniti. Tutti i prestiti fatti per aiutare la loro situa~
zione economica sono una piccola percentuale dei capitali fuggiti da
questo Paese.
Anche qui, nella seconda metà degli anni ottanta, sono subentrate
dirigenze economiche che hanno la mentalità, la cultura, la capacità
analitica prodotta dall'Università americana che ha cambiato il quadro:
dall'idea di uno sviluppo autarchico, ben bilanciato all'interno, allo svi~
luppo di molti rapporti della commissione delle Nazioni Unite per
l'America Latina, dei grandi economisti locali dei partiti populisti del~
l'America Latina, dei Peron, l'America Làtina ha avuto una serie di
Ministri delle Finanze e di Presidenti della Repubblica che hanno invece
assorbito la verità che il grande strumento di crescita economica per i
Paesi in via di sviluppo è l'accesso ad un mercato ricco, ampio come
è quello dei Paesi industriali. E quindi hanno riorganizzato gli incentivi,
la politiche per favorire la specializzazione di questi Paesi, la ricerca di
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vie adatte alle condizioni particolari della. disponibilità di fattori e di
educazione e di risorse di ciascuna di queste economie.
I risultati sono stati il stiperamento rapido di una fase che si era
prolungata per quasi dieci anni dopo quella fiammata agli inizi degli
anni Trenta di uno sviluppo drogato, che si era costruito su un'enorme
quantità di prestiti ottenuti dalle improvvisate banche del mondo oc~
cidentale, in particolare americano. Come accade spesso alle banche,
sbagliano tutte contemporaneamente, ciascuna di esse imita il comporta~
mento delle altre e quindi la quantità di capitali che vennero a investirsi
in America Latina era enorme, una cifra multipla dei loro patrimoni
netti e il mondo fu sul brivido di una possibile crisi finanziaria.

IL MODELLO SOVIETICO
Ecco, mi sembra che l'eliminazione del modello sovietico, che per~
sino presso i partiti comunisti più importanti è diventato oramai ·qual~
cosa da disconoscere, la fine della ricerca di un modello alternativo di
organizzazione economica, tutto questo abbia reso più omogeneo il
mondo e porti come risultato ad una maggiore omogeneità ed una con~
vergenza dei tassi di sviluppo, nel senso che nei Paesi a basso livello di
reddito si producono le vie di crescita che avevano caratterizzato lo
sviluppo dell'economia dell'occidente. E quindi questi miracoli che si
stanno diffondendo nel mondo.
Potevamo ritenere che la particolare cultura delle popolazioni
cinesi fuori dalla Cina, la loro condizione talvolta di minoranze, giusti~
ficasse i grandi sviluppi di Taiwan, della Malesia, di Singapore. Ma
quando vediamo la crescita della Cina continentale, soprattutto dopo
lo sviluppo piuttosto insoddisfacente dei decenni passati, possiamo avan~
zare l'ipotesi che qt~ando un sistema ha un ordinamento giuridico e am~
mirfistrativo che riproduce le condizioni che hanno reso possibile lo
sviluppo del capitalismo in occidente, la conseguenza è quella di ripetere
i successi del nostro modello di crescita. E questo mi pare sia la conclu~
sione generale a cui arriva chi medita su questi problemi.
Certo vi sono vari tipi di capitalismo, vi è un capitalismo come quel~
lo americano. Vi è un capitalismo nel quale il sindacato e i lavoratori
hanno una maggiore importanza come quello della Germania Federale.
Vi è un capitalismo sostanzialmente manageriale, per cui azionisti gli
sono marginali come quello del Giappone che considera meno impor~
tànti - almeno dal punto di vista della distribuzione. del dividendo,
della produttività -· i lavoratori, cercando di ripagare in termini di sta~
bilità del posto. Ciascuna di queste forme di capitalismo dimostra che
sotto i generi vi possono essere adattamenti così come vi sono diverse
strutture di amministrazione e diverse motivazioni che giocano sul sue~
cesso relativo... Sono però tutte forme di capitalismo.•.
Qui si tratta appunto della capacità di diffondere sviluppo e mi
sembra che ci avviamo al prossimo secolo con una distribuzione di
questa capacità imprenditoriale su base più larga. Naturalmente vi è
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la possibilità che siano i Paesi storicamente sviluppati a spaventarsi
di questa situazione. L'India ad esempio ha PhD e Masters a livelli sa·
lariali ancora più bassi, in rapporto ai livelli salariali dell'occidente, di
quelli del lavoro comune. Quindi si crea un vantaggio comparato nei
settori del software nei settori dell'informatica, proprio per questa
sovrabbondante offerta che nasce dall'antica consuetudine delle popolazioni indiane di recarsi nelle università britanniche o americane, in un
Paese che offre relativamente scarse possibilità di impiego.

IL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE
Potrebbe quindi esserci il timore che per difendere i livelli di occupazione l'occidente venisse meno alla sua funzione di garantire un
mercato per lo sviluppo e la prosperità del mondo che poi determinerà
a sua volta un feed-back positivo sull'occidente. Questi Paesi non accumulano certo, in riserve valutarie ciò che ottengono dalle esportazioni
verso l'occidente, ma tendono a reimpiegare il ricavato delle esporta·
zioni per pagarsi maggiori importazioni di macchinari,. di attrezzature
produttive per i servizi industriali. E quindi è un movimento che tende
ad espandere la crescita dell'economia mondiale anche nei mercati
sviluppati. Per questo credo che la difficile conclusione dell'Uruguay
Round sia stato uno degli avvenimenti più importanti dello scorso anno.
Ci sono voluti 2.300 giorni per arrivare alla conclusione, mentre i round
degli anni 50 si concludevano in 100, 200 giorni. Ma è stato il round di
liberalizzazione più importante della storia di questa organizzazione in·
ternazionale. Le tariffe, dazi per le merci industriali sono diminuiti
in media del40 o/o. Questo è molto importante ad esempio per industrie
come quella delle scarpe, che interessa particolarmente questa città.
L'accordo ha aperto inoltre i mercati dei servizi, mentre negli otto o
nove round fino ad oggi i servizi non erano particolarmente trattati
dalle regole del GATT. L'Uruguay Round infine ha permesso un più razionale trattamento delle esportazioni e importazioni dei prodotti agricoli.
Io credo che nel mezzo di una crisi economica che ha visto una di·
soccupazione intrattabile sia negli Stati Uniti sia in Europa questo risul·
tato è stato miracoloso. Davanti ad un'opinione pubblica mobilitata,
davanti a sindacati che negli Stati Uniti chiedevano ai membri democra·
tici del Congresso di impedire il passaggio del round, credo che il risul·
tato sia stato decisivo. Anche il nostro Paese ha dato la sua collabora·
zion.e avvertendo la Francia che mai avremmo fatto parte di una mino. ranza di blocco a Bruxelles per impedire la firma dell'accordo.
Sono convinto che il nostro Paese si avvantaggi di una politica di
libertà commerciale e che la difesa di questo o quel settore, il mantenimento di posizioni di privilegio non corrisponda agli interessi di una
industria manifatturiera di un Paese che ha soprattutto esportazioni
manifatturiere dirette in gran parte allo scambio con altri Paesi industriali
e quindi molto sensibile alle differenze e agli ostacoli nel passaggio at·
traverso le frontiere. Ed è stato eliminato quell'accordo multifibre che
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di fatto bloccava la possibilità per le produzioni tessili del mondo in via
di sviluppo, del mondo dell'est europeo di poter arrivare in dimensioni
economicamente possibili sui nostri mercati. Io credo che in questi
2800 giorni tutti insieme, tutte le persone che hanno lavorato per que-st'accordo abbiano fatto un'operazione importante i cui effetti avranno
conseguenze significative per la prosperità del mondo. Anche se .rispet, ·
to alle opinioni pubbliche ed alle preoccupazioni delle parti sindacali,
certamente è apparsa come una misura che avrà, almeno nel breve pe,
riodo, qualche conseguenza negativa su alcuni settori industriali.
I calcoli degli economisti danno invece un guadagno del reddito
mondiale di qualche punto percentuale quando la ristrutturazione pro,
duttiva determinata da questa maggiore concorrenza, da questa raziona~
lizzazione di flussi si sarà tradotta in una nuova struttura della produ,
zione. Si può essere quindi ottimisti sulle prospettive dell'economia
mondiale.
L'altro punto è: chi potrà avere successo nell'economia fra tre o .
dieci anni?
Credo che vi sia un insieme di condizioni relative alla capacità di
concorrenza e di collaborazione, relative alla capacità di innovazione e
di conservazione di ciascun Paese, un còcktail di caratteristiche che ren,
dono vincente un Paese verso la corsa al successo ·economico.

IL MERCATO DEL LAVORO.
Ci sono potenzialità nel funzionamento del mercato del lavoro dove
esistono incentivi in favore delle partnership per produrre. Dove questi
incentivi sono ben studiati, si esce dalla visione dell'esercito del lavoro,
sette, otto ore di lavoro con paghe uguali per tutti, si cerca di rendere
più vicino il lavoro dipendente a quello autonomo, più carico di incen~
tivi, meno burocratizzato, meno banalizz;ato dal contratto sindacale.
Questi sono i Paesi vincenti, non i Paesi che alimentano la guerriglia
della società industriale, che ancora vivono nell'idea del conflitto in,
dustriale, quel conflitto che ha caratterizzato il Novecento, ma che or,
mai è largamente superato in una società di ceti medi, in una società
di redditi fortemente livellati. E cosl vale per la concorrenza tra imprese
dove sono più facili le collaborazioni.
InnanzitUtto è importante una certa prudenza e continuità dell'azi~
ne pubblica accompagnata dalla pubblicità di monitorare gli effetti a
medio e lungo termine di ogni atto che si compie. Quando noi ad esem,
pio nel sessantotto abbiamo introdotto l'attuale regime delle pensioni
non eravamo in grado di valutarne le conseguenze a distanza e soprat,
tutto, come spesso accade nelle previsioni economiche avevamo estra,
palato lè previsioni di quel periodo senza immaginare i cambiamenti
della popolazione. Abbiamo immesso nel nostro sistema in qualche
modo una bomba ad orologeria a causa di un'incapacità di monitorare
gli effetti a medio e lungo periodo.
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È essenziale una finanza sana, non distruggere il risparmio attraverso
la finanza pubblica. Se pensate alla nostra storia, almeno metà dell'ac~
cumulo di debito pubblico del nostro Paese cioè 800-900 milioni di
miliardi è a fronte non di investimenti, ma del deficit corrente 200 mila
milioni perché abbiamo finanziato il deficit delle partecipazioni statali,
200 mila per il deficit delle ferrovie, 50-70 mila milioni per il deficit delle
poste. È chiaro che il nostro Paese sarebbe diverso se questi soldi fo~
sero stati investiti nello stock del capitale produttivo ad esempio in
attività all'estero permettendo una maggiore internazionalizzazione ed
un flusso di dividendi e di interessi che poteva arricchire l'economia
italiana. Ma di fronte a problemi che riguardavano poche decine di
migliaia di addetti abbiamo preferito pagare migliaia e migliaia di mi,
liardi per l'impossibilità di accettare processi di ristrutturazione. A~
biamo finimziato anziché aggiustato l'economia, abbiamo finanziato gli
squilibri anziché riequilibrare.
L'altro ·punto per il successo è che ci siano valori familiari che in,
ducano alla previdenza e al risparmio, a differenza di quello che diceva
Keynes che non aveva figli: quando cesseremo di chiamare virtù ciò
che in realtà è vizio ? e pensava appunto a questa spinta al risparmio e
la considerava come una abietta caratteristica di tirchieria. Ecco, noi
che abbiamo figli, noi che ci prospettiamo in un futuro a medio termine,
noi che portiamo il gusto di una tradizione, magari contadina (perché
questa è la cultura di Paesi come la Svizzera, come la Germania, che ali,
mentano grandi quantità di risparmio), sappiamo che questo è legato
al senso dei valori fondamentali e alla trasmissione di questi valori
attraverso le generazioni. E un Paese che ha questi valori ha una mag,
giore capacità di sopravvivenza nella lotta, nell'arena del mondo
capitalistico.
E poi ancora la capacità di creare un sistema di .investimenti. del
capitale umano che sia organizzato in modo omogeneo alle necessità
dello sviluppo produttivo e non in modo da sollecitare la chiusura na,
zionalistica. In fondo la scuola di Stato voluta nel corso dell'800 è lo
strumento di mobilitazione delle masse ai fini degli interessi dello stato
come partner aggressivo nei confronti di altri stati. Certo fu anche la
carenza di altri operatori, ma certamente all'interno della scuola pu~
blica e di una scuola più portata a creare valori letterari e storici piut,
tosto che capacità scientifico-matematiche, in qualche misura vi sono
caratteristiche politiche come quelle che ho indicate. Non si tratta di
educare ad una professione, ma di creare i cittadini pronti a dare la vita
per lo Stato nella guerra che lo Stato dichiarerà. Queste scuole non sono
le più adatte al successo dell'economia a differenza di un sistema arti,
colato, competitivo di scuole, incentrato sui problemi della scienza e
delle professioni, possibilmente collegato alle attività produttive. Questi
elementi sono i sistemi che in Svizzera e in Germania sono considerati
un elemento di forza nel lungo periodo di quell'economia. Ma qui an,
che i più modesti tentativi di riforma del nostro sistema scolastico ven,
gono contestati dagli studenti che, mal consigliati e appoggiati dalla stampa italiana ormai piena di giovanotti usciti dalle aule occupate del '68,
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tendono al conservatorismo, al blocco di ogni possibilità di creare un
sistema scolastico flessibile analogo a quello dei Paesi vincitori.
Queste sono le condizioni della concorrenza, la possibilità di af~
frontare la concorrenza, di vincere le prospettive del XXI secolo.

IL SISTEMA POLITICO
Due parole in questa visione sul sistema politico. All'inizio di qu~
sto secolo alcuni grandi settori avevano demistificato il sistema dell'élite
parlamentare. È interessante che quel passaggio di secolo fu caratteri~
zato anche in Italia dall'emergere di nuovi partiti contrastati dalle élites
liberali che avevano fatto il Risorgimento, un po' come il partito del
Congresso ha visto in India una lotta tra la generazione di Gandhi e la
generazione dei leader demagogici che la provincia indiana alimenta.
E in realtà quelle lotte erano i prodromi della formazione del partito di
massa, del partito il cui scopo era quello di nazionalizzare le masse.
Entravamo in una società di massa, ci si apprestava ad estendere il voto
a tutta la popolazione, era necessario creare lo strumento, l'istituzione,
la società di mutuo soccorso che avrebbe imbrigliato le masse per ren~
derle affidabili, prevedibili nel gioco politico. E il '900 è stato il secolo
delle guerre di religione tra queste forze, in qualche caso cruente, in
altri puramente parlamentari.
Le società si sono mobilitate intorno ai partiti e il crollo del muro di
Berlino è in qualche misura il crollo dei partiti. È la chiusura di quella
guerra che richiedeva che ogni fossato, ogni muro, ogni porta fosse
guarnita e induceva i partiti a estendere il loro controllo della società
per rendere completa questa operazione di difendere i confini rispetto
agli altri partiti. Le decine di milioni di morti di questo secolo sono in
qualche modo il frutto di questo modo di mobilitazione e di socializ~
zazione delle masse. E oggi? Oggi si sente il bisogno di partiti leggeri,
elettorati acculturati dove le nuove generazioni hanno il 25-30-40 %
di laureati in ciascuna classe di età. Cominciamo ad essere diffidenti
del metodo della rappresentanza, degli uomini usciti dalle fumose stanze
in cui i boss dei partiti decidono chi sarà il candidato.
E allora nasce la domanda di referendum soprattutto pl!rché la
politica si è specializzata e accanto al politico di professione è nata la
figura del rappresentante di interessi di professione. E allora il tecnico,
il votante, il professionista, l'operaio specializzato ha l'impressione
di saperne di più del suo rappresentan~e e di poter contrastare con mezzi
più efficaci l'opera di persuasione occulta dellobbista. E allora vi è la
richiesta di portare una serie sempre più vasta di questioni al vaglio della
decisione diretta dei cittadini. E d'altra parte c'è la tendenza a consi~
derare che la funzione di sceltà dei rappresentanti garantita dai partiti
non sia sufficientemente protetta dal fatto che un partito tiene a far
rieleggere un proprio candidato. Di qui allora la ricerca di primarie per
scegliere assieme attraverso il voto popolare saltando l'intermediazione
dei partiti.
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Ecco, sono sintomi, accenni, ma c'è questa difficoltà ad accettare
l'intermediazione soprattutto in un Paese in cui si è anche accertato
che l'intermediazione in termini legali ma soprattutto illeciti aveva un
costo piuttosto elevato. Allora vi è il tentativo di trovare forme più
dirette di decisione politica e credo che sia molto importante per i par,
titi, soprattutto quelli appena nati, tener conto di questa domanda e
del fatto che è :finito il secolo della socializzazione dell~ masse, ormai le
masse non accettano più forme di militanza e ciascuno usa questi canali
in modo strumentale per ottenere che il proprio punto di vista, spesso
non molto coerente, trovi una rappresentanza nell'arena della discussione.
Da ultimo ho detto cominciando che molte delle preoccupazioni
delle profezie negative sono legate al riaprirsi dei conflitti. Nel 1931
l'« Economist » scriveva: il più grande problema della nostra genera,
zione è che i successi conquistati sul piano economico hanno superato
i progressi compiuti sul piano politico in una misura tale che i due si,
sterni, politico ed economico, vengono continuamente a scontrarsi.
Sul piano economico il mondo si è organizzato in un soggetto unico
e onnicomprensivo, su quello politico è rimasto non solo frammentato
in 60-70 stati nazionali sovrani, ma questi continuano a moltiplicarsi
e farsi sempre più piccoli e il senso di identità nazionale va sempre più
acutizzandosi. La tensione fra queste due tendenze antitetiche sta in,
fliggendo una serie di colpi alla vita sociale dell'umanità.
Questa era la situazione 60 anni fa. Che cosa è successo? Gli stati
si sono moltiplicati per tre, oggi sono 180. Ma, per effetto della II guer,
ra mondiale e della convinzione degli stati, si sono create delle sovra,
strutture. Questo in occidente, soprattutto in Europa, altrove, come nei
territori del Patto di Varsavia, vi è una tendenza quasi cancerosa alla
moltiplicazione, etnie che pretendono di diventare stati al di fuori di
ogni dimensione economica per l'azienda statale. E altrove, nel mondo
musulmano, o più in là, vi è la tendenza ad immergere nei movimenti
sovranazionali le antiche realtà degli stati.

LA SITUAZIONE IN EUROPA
In Europa siamo riusciti a costruire un sistema a più livelli e for,
tunatamente la tendenza federalista non ha prevalso. Se avessimo, come
qualche ideologo voleva, creato rapidamente una Europa federale,
oggi non sapremm~ come rispondere alla domanda di Europa come or,
dine, come classica organizzazione dell'ordine che ci viene da tutto in-tomo. Ho quindi riscontrato, dopo una riunione di controllo sull'area
-di libero scambio fra la Turchia e i Dodici, un'apertura del Ministro
turco, disponibile a fare molte concessioni a Cipro perché sentiva in
qualche modo di essere europeo; dagli interessi commerciali vi era
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questa capacità di valutare la forza politica e morale e la suggestione di
questa idea di Europa.
Una fusione, una federazione sarebbe stata come un matrimonio
magari mal assortito, fra tedeschi e francesi. Questa situazione che progressivamente tende ad organizzarsi con proprie politiche comuni, per,
mette in modo modulare di estendere rapidamente ad altri Paesi ad
oriente questa ~ostra organizzazione.· E ciò è importante soprattutto
in questo momento in cui vi è un vuoto di sicurezza nell'est europeo.
Per non deludere quella minoranza fi.loeuropea che costituisce il Governo
di Mosca e che rappresenta una prospettiva di pace in Europa noi sia,
mo costretti a non estendere le garanzie militari a questi Stati. Allora è
importante non solo associarli alla realtà del mercato comune, ma asso,
ciarli anche a quella parte più politica che con Maastricht abbiamo mes-so in comune nella collaborazione intergovernativa che riguarda la dife,
sa e la politica estera, la polizia e la giustizia. Insieme al Ministro degli
Esteri inglese ho fatto la proposta formale di estendere .questa parte
nuovissima della costruzione europea e questi Paesi dell'Europa cen,
trale e orientale, proprio a compenso della mancata garanzia militare.
Credo che sia positivo che la federazione non sia andata troppo ra,
pidamente in avanti; si potrà pensare in futuro a forme federative fr~
Germania, Francia, Italia e Benelux, ma intanto è importante aver creato
questa formula a geometria variabile che può essere moltiplicata e può
dare un concreto apporto a questa idea di Europa come campo in cui
l'individualità e l'organizzazione sovranazionale possono trovare delle
armoniose soluzioni. È probabile che nel corso del prossimo secolo
strutture analoghe tendano ad estendersi. Offrire al mondo l'esempio
di una storia di successo nella relazione tra stati è estremamente im,
portante.
In ogni giornale sentiamo parlare del fallimento dell'Europa. At,
traverso le formule pratiche in cui giorno per giorno abbiamo invece
creato la collaborazione europea, in questa visione pragmatica, non
ideologica, non giacobina dell'Europa che ne è venuta fuori, c'è l' esem,
pio da imitare anche per altri Paesi del mondo ed è molto probabile che
nel corso di un lungo periodo di tempo le soluzioni alla M!J.astricht
di una moneta unica vengano a riprodursi per l'intera economia mon,
diale. Del restò all'inizio di questo secolo avevamo, attraverso i sistemi
aurei una moneta unica .su base mondiale. Io credo che questa sia la
funzione dell'Europa: provare attraverso esperimenti istituzionali e sociali la possibilità non di avere lo stato mondiale, terribile prospettiva,
da grande fratello ma invece di creare una società· civile che regoli e
stabilisca obbligazioni tra uno stato e l'altro e incentivi la cooperazione.
È questo, mi pare, l'ideale kantiano verso cui ci muoviamo e in questa
visione gli elementi ottimistici, banalmente, economisticamente otti~
misti del mio discorso, in questa visione di capacità di dono dell'Europa, credo mi suggeriscano di finire. Grazie.
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D Ministro degli Esteri.. prof. Andreatta aUa Commissione Esteri
deBa Camera dei deputati
(3 febbraio - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha parlato il 3 febbraio alla
Commissione Esteri della Camera dei deputati sulla situazione in Bosnia..
Erzegovina e sui fatti di Mostar.

Sono lieto di avere l'occasione, anche in un periodo di chiusura
delle Camere, di riepilogare la posizione del Governo nel momento in
cui il Paese è stato ancora una volta colpito da un evento tragico veri~
ficatosi in Bosnia. Credo che non sia senza significato, ma deve ispirare
riflessione non solo da parte nostra ma anche del mondo internazionale,
il fatto che abbiano perso la vita tre giovani allorché si accingevano a
registrare sul terreno le quotidiane scene di violenza a cui questa terra
ci ha purtroppo abituati. Sottolineo questo non certo con finalità e
sentimenti di rivalsa ma per ingenerare nelle parti un fenomeno pos~
sibilmente di pacificazione degli animi, senza la quale qualsiasi sforzo
diplomatico o militare, come l'esperienza di questi mesi, dal novembre
in poi, dell'Unione europea dimostra, è destinato a restare sterile e
senza successo.
Emoziona anche il fatto che i tre inviati si fossero prefissati pr~
prio lo scopo di riprendere gli effetti della guerra sui bambini; ciò ev~
ca l'iniziativa che è stata adottata di conferire ai bambini della Bosnia
il premio Nobel per la pace e l'appoggio che il nostro Paese dà a questa
iniziativa.
Le circostanze dell'episodio - ne aggiungerò soltanto una - sono
sostanzialmente note attraverso la stampa e quindi mi sembrerebbe
superfluo ripercorrerle nel dettaglio; vorrei semplicemente sottolineare
alcuni aspetti: innanzitutto, al di là della dolorosa perdita di vite umane,
è inquietante che la granata sia caduta proprio laddove un convoglio
dell'UNPROFOR, sul quale si trovavano i tre giornalisti, si accingeva
a scaricare materiale ed aiuti umanitari. Sin dalle prime informazioni
sull'accaduto si è provveduto ad attingere ulteriori elementi, dai quali
risultava che la granata sarebbe provenuta dal settore della città di M~
star controllato dalle forze croato-bosniache. Questa circostanza giu~
stifìca quegli interrogativi, come svilupperò più oltre nel mio discorso,
sulla sicurezza delle forze di pace e dei convogli umanitari. Su questo
punto il Governo italiano ed i Paesi principalmente interessati in quanto
presenti con forze in Bosnia dovranno ricevere risposte precise e non
equivoche garanzie da tutte le parti coinvolte nel conflitto. Per quanto
riguarda noi, mi accingo, nel corso di un incontro che sto per avere alla
fine della mattinata con il Ministro degli Esteri croato, ad avanzare pre~
cise domande su cui pretenderò risposte chiare.
L'aspetto inquietante- dicevo- di questa prima ricostruzione dei
fatti è che le granate sono esplose nel momento in cui il convoglio si
è fermato e ha cominciato a scaricare la merce; allora, la sequenza dei
fatti che ci è stata inizialmente .illustrata - cioè un tiro di ritorsione
contro precedenti tiri musulmani- potrebbe essere un poco diversa.
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Mostar è praticamente assediata dalla comunità dei 40 milà musulmani,
gli aiuti arrivano con estrema difficoltà; questa simultaneità temporale ha
aperto, anche per l'esame dell'avvenimento che l'UNPROFOR sta compiendo e il cui esito non ci è stato ancora comunicato, una' prospettiva
più complicata: non si tratta di essersi casualmente trovati in mezzo ad
un tiro di artiglierie, potrebbe sorgere la domanda se questo tiro non
sia stato voluto per rendere - visto che il convoglio era passato un po' più difficile l'utilizzazione delle merci trasportate.
Vorrei rinnovare anche in. questa sede la gratitudine del Paese per·
la collaborazione offerta dal contingente spagnolo il quale, in mezzo a
difficoltà e a rischi notevoli, è riuscito a recuperare le salme dei nostri
connazionali, assicurandone la traslazione fino a Spalato. Di questo sen~
timento mi sono reso interprete con un messaggio personale al mio
amico e collega Javier Solana;

IL MESSAGGIO DEL MINISTRO ANDREATTA
Ho subito inviato un messaggio personale al Ministro degli Esteri
croato Granic, in cui gli ho chiesto di associarsi alla condanna da noi
espressa ed ho sottolineato come l'Italia si attenda la piena collabora~
zione di tutte le parti coinvolte ai fini dell'individuazione delle responsa~
bilità che hanno determinato l'accaduto. Nel mio messaggio ho altresì
chiesto che la Croazia eserciti tutta la propria influenza affinché sia
promossa l'immediata sospensione dei combattimenti e l'attuazione di
un cessate il fuoco globale e definitivo. In tale contesto ho rimarcato
la necessità che il Governo croato esamini con la massima concretezza
ed apertura il problema dell'accesso al mare in favore della costituenda
entità territoriale musulmana, questione che continua ad essere uno dei
maggiori ostacoli al raggiungimento di una soluzione negoziata del corv
flitto bosniaco.
Il Ministro Granic ha prontamente risposto al mio messaggio,
esprimendo il proprio vivo cordoglio per il tragico episodio e la propria
più ferma condanna per siffatta atrocità, assicurando nel contempo
la massima collaborazione nell'accertamento delle circostanze che hanno
determinato l'incidente. Granic ha altresì sottolineato l'intenzione del
proprio Governo di contribuire attivamente alla definizione di un'.intesa
per la cessazione· delle ostilità quale presupposto essenziale per un corv
creto progresso del negoziato di pace.
Nel colloquio con Granic è mia precisa intenzione discutere, oltre
ai principali temi bilaterali, concernenti in primo luogo la protezione
della nostra minoranza in Istria e la questione dei beni a suo tempo
nazionalizzati dal Governo jugoslavo, anche i diversi aspetti della crisi
bosniaca, con particolare riferimento al sostanziale stalla del processo
negoziale, alle preoccupanti denunce di un intervento diretto dell' eser~
cito regolare di Zagabria in Bosnia centrale, provenienti anche da fonti
delle Nazioni Unite, nonché alle prospettive della situazione nelle Kraji~
ne croate.
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Dal colloquio mi attendo convincenti elementi circa l'infondatezza
di voci - le quali tuttavia stanno trovando riscontri preoccupanti an~
che da fonte UNPROFOR- in merito al rafforzamento del dispositivo
militare croato. Poco importa se tale rafforzamento sia stato effettuato
con forze regolari dell'esercito di Zagabria, oppure con milizie costituite
da volontari, il cui arruolamento sembra peraltro avvenire con modalità
che hanno destato seri interrogativi nei rappresentanti delle Nazioni
Unite in Bosnia e in Croazia; mi riferisco in particolare ad una pre~
sione fatta sui rifugiati bosniaci in Croazia per il loro arruolamento che,
secondo i funzionari delle Nazioni Unite, è piuttosto forzoso nell'eser,
cito regolare croato. È mio intendimento sottolineare al collega croato,
nello spirito di lealtà e franchezza cui intendo siano ispirati i nostri rap~
porti, il rischio di una sostanziale modifica dell'atteggiamento sin qui
tenuto dalla Comunità internazionale, in particolare, dall'Unione euro~
pea verso la Croazia qualora le voci di un consistente rafforzamento
del dispositivo militare croato in Bosnia dovessero trovare conferma.
Inoltre, dinanzi ad uno sviluppo del genere, rischierebbe di indebolirsi
la posizione dell'Italia e degli altri Paesi europei i quali hanno finora
respinto con forza e fondate motivazioni l'ipotesi di una levata dell'ero~
bargo militare ai musulmani di Bosnia.

LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
È altresì mia intenzione sottolineare al Ministro degli Esteri croato
il senso di profonda frustrazione e stanchezza che la Comunità interna~
zionale avverte in misura crescente di fronte ad un conflitto, come quel~
lo in Bosnia, che non sembra conoscere limiti di violenza e di efferatezza
e in cui l'azione pacifìcatrice internazionale si scontra sempre più con
la mancanza di una reale e concreta volontà delle parti di giungere ad
una definitiva e globale intesa politica.
L'ultima sessione negoziale tenutasi a Ginevra il 18 gennaio scorso
ha in effetti confermato il persistere di un sostanziale stallo negoziale.
Gli ostacoli fondamentali rimangono la localizzazione di quella porzione
aggiuntiva in territorio - 3, 7 per cento - rispetto alla mappa approvata
sulla portaerei Invincible, che dovrà essere concessa ai musulmani se~
condo le intese già intercorse con le parti nonché la questione dell' ac,
cesso al mare per la futura entità territoriale musulmana.
Mi sono trovato le cinque parti del conflitto di fronte nell'ultima
riunione di Bruxelles avvenuta il 22 dicembre scorso: su questo punto
tutti erano d'accordo in principio, ma i problemi sono nati in ordine alla
localizzazione sul terreno di questa porzione pari al 3,7 per cento e si
sono complicati per le richieste presentate dai musulmani, che arrivano
al 38 per cento.
Per quanto riguarda in particolare il primo punto, da parte musul~
roana si insiste affinché le ulteriori concessioni in proprio favore ven,
gano attuate in quelle aree della Bosnia orientale ed occidentale dove i
musulmani costituivano la maggioranza prima dello scoppio del conflitto
7

e che i musulmani stessi considerano essenziali ai tini della vitalità
·politica ed economica della loro futura entità territoriale. Per quanto
concerne l'elemento serbo, le gravi responsabilità politiche dellà diri:genza di Belgrado, che hanno portato la ex Jugoslavia all'attuale tragedia; dovrebbero quanto meno indurre la Serbia ad una più responsa,
bile e costruttiva valutaztone di quelle concessioni che debbono essere
ancora fatte nella speranza che ciò possa portare ad una cessazione del
conflitto, e ciò non soltanto in Bosnia; si tratta infatti di un conflitto
che, come è noto, ha una tendenza ad espandersi ad altre zorie della
·penisola balcanica.
Per parte nostra, non abbiamo trascurato occasioni - come ho
personalmente fatto anche di recente in un contesto di doverosa riser~
vatezza - per trasmettere a Belgrado non solo appelli ed auspici di
maggiore apertura e flessibilità nei negoziati ma anche taluni concreti
suggerimenti per procedere lungo questa via. Avremmo altresì auspicato
da parte di Belgrado una maggiore prudenza ed una maggiore sapienza ·
politica nel selezionare i propri ospiti in un Paese, come la Serbia,
che si trova ancora isolato nel contesto internazionale e che vorremmo
- per quanto ci riguarda - sinceramente al più presto reintegrato in
un contesto di pace.

LA QUESTIONE DELL'ACCESSO AL MARE
Per quanto concerne la parte croata, la questione dell'accesso al mare
per i musulmani di Bosnia oltre che la delimitazione del territorio nella
Bosnia centrale costituisce un elemento di profondo disaccordo. La
parte musulmana chiede infatti di ottenere non soltanto la fruizione,
ma anche la sovranità sul tratto di territorio che dovrebbe collegare
l'entità musulmana all'Adriatico. I negoziati dovrebbero comunque
riprendere il 10 febbraio prossimo. In tale contesto, l'unico elemento
di apparente progresso negoziale è costituito dalla decisione del o~
vemo serbo e croato di procedere ad una prima normalizzazione dei
rapporti tra i propri due Stati attraverso l'apertura di liaison offices a
Zagabria e Belgrado. Analoga decisione è stata adottata nei giorni scorsi
dalle autorità croate e serbe di Bosnia-Erzegovina. Tali iniziative presentano tuttavia il rischio di corrispondere piuttosto ad una linea s~
tegica di intese tra serbi e croati volta ad isolare sul piano negodale la
parte musulmana.
Per quanto concerne la dirigenza musulmana, questa sembra avere
optato per una tattica negoziale temporeggiatrice, corrispondente forse
ad un'intenzione di recuperare con la forza almeno parte del territorio
perduto. A determinare tale posizione concorrono verosimilmente in~
fiuenze esterne, provenienti dai Paesi islamici meno moderati, nonché
crescenti pressioni dalla componente fondamentalista del gruppo diti~
gente musulmano.
Di ftonte allo scenario descritto, i principali soggetti internaziooali
impegnati nell'azione di pacificazione, in primo luogo le Nazioni Unite
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e l'Unione Europea, incontrano crescenti difficoltà nel promuovere
iniziative che possano effettivamente condurre ad una soluzione negoziata del conflitto.
Il punto di riferimento dell'azione diplomatica resta U piano congiunto di azione adottato dal Consiglio europeo U 22 novembre scorso
in Lussemburgo e presentato dai Ministri degli Esteri dei Dodici alle
parti una prima volta a Ginevra U 29 novembre, in occasione di ·un'apposita conferenza, ed una seconda volta a Bruxelles U 22 e 23 dicembre,
corredato di ulteriori dettagli e specificazioni. Come è noto, tale piano,
che resta tuttora sul tàvolo negoziale e che sin dall'inizio ha rappresentato un più attivo coinvolgimento dei Dodici nelle trattative di pace,
prevede che i colloqui tra le parti debbano fare riferimento all'intesa
del 20 agosto 1993 ed ai successivi accordi dell'Invincible, integrati con
le richieste suppletive formulate dai musulmani alla vigilia degli incontri sulla portaerei britannica.
Ai musulmani viene chiesto di non avanzare rivendicazioni territoriali aggiuntive, mentre ai croati si chiede U mantenimento della concessione fatta in materia di accesso al mare. Croati e serbi vengono altresì invitati a raggiungere un'intesa per un modus vivendi nei territori
croati sotto mandato dell'UNPROFOR l, che dovrebbe prevedere U cessate U fuoco, U ritiro delle forze croate dai territori occupati nel gennaio
1993 e le misure fiduciarie conformi alla risoluzione del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite.
A fronte di tali impegni richiesti alle parti, l'Unione europea aveva prospettato nel suo piano di azione una serie di misure positive;
in particolare era stato offerto ai serbi, a condizione che essi concludano
un'intesa sulla Bosnia-Erzegovina ed accettino un modus vivendi per le
Krajine, la sospensione graduale delle sanzioni attualmente vigenti nei
loro confronti, a cominciare da quelle di carattere economico.
Va peraltro sottolineato come tale prospettiva, sebbene debba essere
mantenuta all'interno del piano di azione, non appaia al momento compatibUe con la situazione sul terreno e con l'andamento del processo
negoziale. Alla parte croata era stata invece prospettata, a condizione
che essa accetti U modus vivendi nelle Krajine, un'offerta di cooperazione
e di assistenza economico-finanziaria.
Si potrebbe discutere a lungo sulla filosofia di tale piano di azione
europeo e vi sono posizioni, anche molto autorevoli, contrarie alla sua attuazione. Esso infatti ratificherebbe in qualche modo una tistrutturazione
etnica e territoriale della Bosnia per assicurare una separazione delle etnie,
da un lato, frutto in buona misura dell'aggressione e, dall'altro, antistorica laddove si applicherebbe ad una regione, come la Bosnia, caratterizzata finora da una convivenza plurisecolare interetnica e religiosa.
Non v'è dubbio che U pacchetto di proposte europee, pur non rispecchiando - come vorremmo tutti - i principi morali e di giustizia
ai quali la comunità internazionale cerca di ispirare la propria azione,
appare tuttavia necessario in quanto suscettibUe di realizzare l'esigenza
l'rioritaria di una cessazione dei combattimenti. Se la condizione per
raggiungere la pace è la separazione delle etnie, occorre purtroppo pren..
deme atto, nel contesto di un piano di pace europeo, comunque per-
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fettibUe, e nellà speranza che il ristabilimento della pace ricostituisca
nel tempo le condizioni di una convivenza che ha radici antiche.
Merita, nel contesto di un perfezionamento ed approfondimento
del piano di pace, esplorare l'idea di demandare le questioni territoriali
ancora controverse ad un apposito meccanismo arbitrale che potrebbe,
in condizioni di obiettività ed imparzialità, portare ad una graduale asse..
gnazione dei territori contesi. I due co-presidenti Owen e Stoltenberg
hanno in questi mesi moltiplicato i loro sforzi per immaginare delle
piccole variazioni sulle mappe (a scala duemila) e trovare una soluzione
alle diverse pretese delle parti. Forse un meccanismo arbitrale che conduca ad una decisione definitiva potrebbe rivelarsi più opportuno per
giungere ad una soluzione accettata.
Per tali ragioni occorre accrescere la pressione sui protagonisti del
conflitto affinché accettino di negoziare costruttivamente sulle suddette
basi. A tal fine appare necessario potenziare l'azione diplomatica attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti internazionali, quali gli
Stati Uniti, la Russia e gli stessi Paesi islamici moderati, che possono
esercitare un ruolo essenziale ai fini della promozione di una soluzione
politica della crisi. Con gli Stati Uniti occorrerà in particolare verificare la
possibilità di migliorare ulteriormente le proposte dell'Unione europea
in modo da ottenere conseguentemente un completo appoggio di Washington al piano di azione. Come anche recentemente registrato in sede
di cooperazione politica e comunitaria, in mancanza del pieno sostegno
da parte del Governo americano, c'è infatti da attendersi che la dirigenza
musulmana sia indotta a confermare l'attuale tendenza a prediligere
l'opzione militare. L'appoggio militare al piano di azione avrebbe in..
vece l'effetto di indurre la parte musulmana ad un maggiore impegno
nelle trattative, contribuendo altresì all'auspicato riavvicinamento
croato-musulmano.
È in questo contesto che le dichiarazioni della signora Albright
alle Nazioni Unite circa la necessità di costruire uno Stato musulmano
con una superficie attorno al 40 %, suscitano in Europa notevoli perplessità. Siamo partiti, nell'agosto scorso, da un accordò tra le parti
croata e serba che attribuiva ai musulmani una quota pari al 20 %:
si è riusciti a migliorare l'accordo, giungendo a far accettare a tutte le
parti interessate quella che allora era la richiesta musulmana di un ter..
zo del territorio. Oggi si discute su una propòsta che è lievemente supe..
riore al terzo, in quanto è pari al 33,6. Questa improvvisa uscita, che
indica un aumento del 20 % del territorio musulmano - nonostante
il richiamo formulato in sede NATO, circa la base negoziale, costituito
dal piano di pace europeo - viene messa in difficoltà, nel corso delle
trattative, dalla prospettiva di una soluzione diversa che, in questo mo.mento, non si vede come possa essere imposta alle altre due parti.
Al Governo russo occorrerà invece continuare a chiedere malgrado
le difficoltà interne, o forse proprio in ragione di queste, di esercitare
ulteriori pressioni sulla parte serba - come ho fatto recentemente
con il Primo Ministro Cernomyrdin - affinché la FederaziGne russa
adotti un atteggiamento di massima apertura nei confronti delle richie ..
ste musulmane.
·
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Nel contesto di tale rinnovata azione internazionale, occorrerà man~
tenere ferma ogni forma di pressione nei confronti delle parti affinché
garantiscano il passaggio degli aiuti umanitari in condizione di sicurezza.
Come ho accennato all'inizio, le forze UNPROFOR operano in un conte~
sto sempre più gravido di rischi. Al riguardo va sottolineato come la pre~
senza dell'UNPROFOR in Bosnia-Erzegovina appaia indispensabile sia ai
fini dell'interposizione di una forza neutrale fra le parti in conflitto,
sia per lo svolgimento del fondamentale compito di protezione dei con~
vogli umanitari.
Su questo punto .occorre ottenere da tutte le parti precise garanzie
affinché non vengano stravolte sul terreno, a causa delle bande di mili~
ziani e loro referenti, quelle condizioni di sicurezza che costituivano, e
costituiscono tuttora, la premessa per la presenza di tali forze delle Na~
zioni Unite. Potrebbe, altrimenti, prendere corpo una tentazione, di cui
abbiamo sentito eco nei tempi recenti nei Parlamenti europei, per un
ritiro dell'UNPROFOR. Non si possono ovviamente sottacere gli effetti
negativi già descritti che una tale eventualità comporterebbe.
Telefonando al Primo Ministro bosniaco musulmano una decina
di giorni fa e richiamando la sua attenzione su episodi riferiti dalla stam~
pa circa violenze da parte delle truppe musulmane, egli mi ha con mol~
ta insistenza sottolineato la drammatica situazione alimentare di alcune
zone della Bosnia musulmana; di qui la necessità di mantenere l'UN~
PROFOR che, sia pur con difficoltà, assicura un minimo di viabilità ai
convogli.
Vanno mantenute operative le decisioni recentemente adottate dalla
NATO in merito a possibili azioni aeree selettive su Srebrenica e Tuzla.
Va rilevato, al riguardo, come l'ipotesi di un'azione su Srebrenica appaia
al momento meno probabile, tenuto conto dell'apertura recentemente
mostrata ai serbi in merito alla rotazione del contingente canadese di
stanza in loco. Composto da 300 soldati, è stato bloccato per tre mesi,
ma sembra ora possibile procedere alla sua sostituzione; ciò è avvenuto
soltanto dopo che «si sono gonfiati i muscoli», dopo che la fattibilità
di un'operazione di intervento aereo è apparsa chiara a tutte le parti.
Resta, invece, la possibilità di un'azione su Tuzla, se da parte serba
non si otterrà la collaborazione necessaria per giungere alla riapertura
dell'aeroporto. Non bisogna, in ogni caso, illudersi che il ricorso ad
azioni aeree quali quelle prospettate possa produrre effetti determinanti
ai fini di una soluzione globale del conflitto, che rimane pur sempre
affidata in ultima analisi allo strumento negoziale, come sottolineato ieri
dallo stesso Segretario generale delle Nazioni Unite.
Vorrei concludere richiamandomi alla parte iniziale del mio in~
tervento in cui, nel ricordare l'uccisione dei tre inviati della RAI, ho
sottolineato l'importanza fondamentale di un'informazione obiettiva in
rapporto a fenomeni così complessi, come la crisi bosniaca, in cui, come
diceva Lord Carrington, presidente della prima conferenza di pace sul~
l'ex Jugoslavia, «tutte le parti mentono». La morte dei tre conna~
zionali, caduti mentre erano impegnati a svolgere un servizio fondamen~
tale ai fini dell'oggettiva conoscenza della realtà bosniaca, deve servirei
da sprone per studiare meccanismi che inducano le parti in conflitto
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a non indulgere in manipolazioni propagandistiche della realtà, che si
risolvono in un sistematico incitamento alla violenza e all'odio. Ciò
potrebbe anche contribuire - come ha recentemente detto l'arcivescovo cattolico di Sarajevo - a creare un clima maggiormente favorevole
al dialogo e al negoziato.
In quest'ottica, da parte italiana, si intende proporre un'iniziativa
volta ad uno stretto monitoraggio dell'informazione radiotelevisiva
fornita da Zagabria, Belgrado e dalle tre parti bosniache. Tale monitQ...
raggio potrebbe essere effettuato dalle ambasciate comunitarie in Ioco,
con l'obiettivo di predisporre appositi dossiers, da presentarsi nei fori
internazionali competenti, circa il tipo di informazione fornito dalle
diverse emittenti.
Le varie organizzazioni internazionali ed i governi potrebbero trarre
da tali dossiers anche elementi di valutazione sulla credibilità e sulla volontà di pace delle diverse parti, e dei dirigenti stessi che si danno periodicamente appuntamento a Ginevra, reiterando ogni volta indefettibili
volontà di pace.
'
Potrebbe anche essere esaminata - se esistono le possibilità tec,
niche - l'opportunità di oscurare televisioni e radio che dovessero
dimostrarsi elementi di un nazionalismo aggressivo e di incitamento alla
violenza.
Sarebbe opportuno che, accanto all'iniziativa del gruppo di volontari francesi che trasmettono dall'Adriatico, le Nazioni Unite pen~
sero di organizzare una controinformazione per rompere il cerchio di
violenza che i media locali hanno via via creato (in proposito, Parcive,
scovo invita a fornire l'uso dei media agli uomini delle religioni, assi~
curando che questo varrebbe a calmare gli animi).
Credo che una controinformazione organizzata dalle Nazioni Uni,
te potrebbe produrre qualche effetto in una realtà in cui una casa è un
ostacolo anticarro, una collina non è un luogo dove piantare gli alberi
ma una quota sulle carte di guerra, una strada è un obiettivo geopolitico,
dove una generazione da due anni non impara un lavoro ma a sparare,
dove anche l'interruzione temporanea delle ostilità è importante per
recuperare questa psicologia o sociologia di guerra che tende a far mar,
eire la situazione.
In realtà, i valori impliciti nelle scelte riguardano da un lato la necessità di non permettere che la violenza abbia un premio, quindi di rovesciare la situazione creatasi sul campo. Opinioni pubbliche importanti
non solo in America ma anche in Europa contrastano ogni soluzione
adottata su base etnica, ma ho riscontrato anche nel mondo arabo meno
fondamentalista, più moderato la preoccupazione di creare stati etnici
in Bosnia. E tuttavia non c'è la disponibilità né da parte delle organizzazioni internazionali né da parte dei singoli stati di mettere in azione forze che possano imporsi alle parti e vi è anche la possibilità che un ten,
tativo di creare giustizia abbia effetti in termini di vittime, di disastri
economici ed umani estremamente elevati.
Dall'altro lato il piano europeo persegue l'obiettivo di razionaliz,
zare ciò che in gran parte· è già avvenuto, assicurando sufficiente spaìio
alle tre· etnie e cercando di mantenere una cornice· nei·loro rapporti
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rec.iptoci - soprattutto per quanto concerne i controlli giuridici, la
garanzia delle minoranze, quelle delle libertà di espressione che rimar~
.rebbero a livello di confederazione bosniaca - e accettando invece
ciò che le parti sembrano desiderare, ossia Stati relativamente omogenei
dal punto di vista etnico.
Tra questo idealismo che non considera i costi e questo realismo
che accetta le conseguenze di ciò che è avvenuto cade l'ombra del..
l'incertezza, dei dubbi, della difficoltà di organizzare un consenso uni..
verlilale, che sarebbe elemento essenziale per una pressione su tutte e
tre le parti, compresa anche quella musulmana.
I miglioramenti nell'organizzazione militare, nella disponibilità di
armi, nonostante l'embargo del Governo di Sarajevo, sembrano in que.sto momento aver indotto in quella parte la convinzione che un'offensiva
di primavera potrebbe dare notevoli risultati sul terreno e quindi far
mancare, come abbiamo potuto verificare nei due incontri di Ginevra
e di Bruxelles, la volontà di trattare seriamente, qi mettere sul tavolo le
richieste stesse.
Nell'ultimo incontro telefonico con Siladzic egli mi ha detto che
bisogna ricominciare da capo, occorre immaginare una Commonwealth
jugoslava nel cui ambito introdurre una cantonalizzazione della Bosnia.
C'è quindi la difficoltà di un castello di proposte che continua ad
essere mutato e che risulta terribilmente difficile da discutere, da far
accettare alle altre parti.
Il problema di arrivare a risolvere quell'antinomia cui facevo cenno
è essenziale per avere il consenso della Comunità internazionale e pre..
mere su tutte le parti in causa.

Intervento d.el Ministro d.egli Esteri prof. Anclreatta aDa tavola
rotonda organizzata dalla << WEBRKUNDE ))
(Monaco di Baviera, 6 febbraio)

Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha partecipato il 5 e 6 febbraio
alla tawla rotonda organizzata dalla WEHRKUNDE ed in tale occasione
ha pronunciato il seguente discorso:
Il nuovo ordine mondiale che stiamo cercando di costruire con
meno ottimismo ma non meno entusiasmo di un paio di anni fa non può
ignorare considerazioni di carattere economico. In almeno tre punti
problemi economici e di sicurezza si intersecano fino al punto di rendere
impossibile il raggiungimento dei nostri obiettivi in un campo senza
perseguire anche quelli dell'altro.
In primo luogo, le preoccupazioni che accompagnano tutte le ec~
nomie avanzate in seguito al rallentamento nella loro crescita e gli ine~
vitabili scontri in settori marginali in un'economia mondiale competiti~
va - chiamati dai giornali guerre commerciali - potrebbero avere oggi
delle conseguenze politichè, perché non sono più posti in .secondo piano
da una chiara minaccia militare.
.
.
- -.
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I politici, sotto pressione da parte di gruppi di interesse parrocchiale,
sono sotto pressione per «fare qualcosa» e spesso c'è la tentazione di
scaricare su un alleato le colpe dei costi di una ristrutturazione.
In secondo luogo, le già scarse risorse di bilancio - limitate ul,
teriormente dalla recessione - sembrano ancora più esigue di fronte
alle nuove esigenze di sicurezza causate dallo scongelamento della guerra
fredda. Tutto ciò richiede quindi una maggiore razionalizzazione e una
progressiva integrazione del procurement militare, delle industrie della
difesa e delle politiche di sicurezza, almeno su scala europea. D'altra
parte la « nazionalizzazione » delle percezioni di sicurezza, sopravvenuta
in seguito alla scomparsa dell'unica grande minaccia che coinvolgeva
tutti allo stesso modo, tira i governi nella direzione opposta. Pericoli di
una intensità minore che in passato, ma non necessariamente meno im#
minenti, sono oggi percepiti in modo diverso da diverse capitali occidentali, con la risultante tentazione di mantenere un certo livello di sovrana discrezione. Il fallimento per due anni di una politica comune
nella ex Jugoslavia è un doloroso esempio di questa difficoltà.
In terzo luogo - ed è questo forse l'aspetto più importante l'economia è diventata parte della sicurezza e non più solo uno dei suoi
strumenti. La futura sicurezza dell'Europa dipende nei fatti dal succe&i
so delle economie di mercato nel Mediterraneo e nell'Europa orientale.
Se le riforme falliscono, tutti i nostri tentativi di costruzione istituzionale
e di azione diplomatica saranno inutili. Se le condizioni economiche permettono l'emergere di un clima politico che può essere sfruttato da
leader determinati ad usare la forza nel sistema internazionale, solo
un'uguale o maggiore minaccia potrà fermarle. Democrazie stabili non
si consolidano in economie fragili con povertà e disoccupazione ere,
scenti. Da una parte, una tale prospettiva porterebbe incertezze e costi,
perché è molto più oneroso riarmarsi per una nuova guerra fredda che
scongiurarne una garantendo che lo sviluppo politico ed economico in
questa zona continuerà a filar liscio.
D'altro canto la nostra sicurezza verrebbe comunque diminuita
perché l'instabilità generata dal fallimento delle riforme creerebbe pro,
blemi all'Occidente che non possono essere risolti con la forza militare.
Non saremo capaci di fermare le migrazioni, i disastri ecologici o i traf,
fici di droga con corvette, bombe intelligenti e caccia invisibili, come non
siamo stati capaci di fermare il terrorismo con i marines, le cannoniere
e i cannoni da 16 pollici. È questa la lezione, appresa a nostre spese,
ad esempio nel Libano.

LA SITUAZIONE NELL'AREA MEDITERRANEA, IN EUROPA
ORIENTALE E STATI UNITI
Nel Mediterraneo, gli standard di vita tendono a cedere sotto la
pressione della crescita demografica· e di un'urbanizzazione senza speranza. La: popolazione degli otto Paesi tra· l'Algeria e la Turchia aumenterà del 38 % entro il 2000, fino a raggiungere i 243 milioni.
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Le esportazioni {esclusa l'energia) sono stagnanti e le bilance com~
merciali stanno peggiorando persino per i Paesi esportatori di petrolio.
Quindi, per contenere il deficit dei conti con l'estero è inevitabile ridur~
re l'assorbimento di risorse domestiche per usi interni. Il progresso
che abbiamo registrato verso la soluzione di problemi palestinesi e me,
diorientali deve essere confrontato con le crescenti tensioni sociali nei
Paesi del Nord Africa.
Nell'Europa orientale, il declino produttivo cominciato negli anni
'90 non ha ancora dato vita ad una forte ripresa. Dopo un rapido ed
efficace riorientamento del commercio verso l'area OCSE, le esporta,
zioni sono rimaste ferme- almeno all'inizio del1993 - a causa della
recessione in Occidente. Date le cospicue necessità di importazione,
la frenata nelle esportazioni ha portato a dei deficit commerciali e a dei
deficit di conto corrente ancora più larghi. Il continuo calo degli investi,
menti non promette niente di buono per le prospettive di medio peri~
do di queste economie.
Dopo la prima guerra mondiale gli USA, cullatisi in un artificiale
senso di sicurezza dietro l'oceano Atlantico, hanno abbandonato gli
europei che erano troppo spaventati l'uno dell'altro e da quello che era
successo nelle trincee per trovare la volontà politica di arrampicarsi
fuori della spirale di guerre e di odio. Oggi ci troviamo di fronte ad una
simile responsabilità di fronte ai nostri amici a Est e a Sud e sono sicuro
che non occorre che vi ricordi che l'Oder, il Danubio o il Mediterraneo
non sono ampi quanto l'Atlantico.
Il mio amico Edward Luttwak dice che quando vivere in un ghetto
costa troppo per le spese per gli allarmi e altri dispositivi di sicurezza,
bisogna cambiare casa. Purtroppo l'Europa non può traslocare in nes,
sun posto. Sarebbe un errore cieco ed impensabile se cercassimo di
difenderci dalle incertezze a noi vicine con nuovi mezzi e vecchi om,
brelli, che senza dubbio pagheremmo molto cari.
Abbiamo quindi un diretto interesse di sicurezza nel successo delle
riforme nelle aree a noi vicine, ma cosa possiamo fare? Dopo tutto
non abbiamo mai - almeno negli ultimi 50 anni - cercato di liberare
un altro popolo, ma abbiamo sempre sperato che altri popoli si liberag,
sero da soli. Anche se tutti tremano di fronte alle prospettive di una
Russia paranoica e imperialistica o di un Islam unito nel fondamentali,
smo, là maggior parte di noi si chiede se sia utile l'aiuto dall'esterno.
Eppure qui siamo aiutati dalla logica economica perché - al contrario
che in altri campi sociali - in questo caso il perseguimento del pr~
prio interesse conduce alla cooperazione piuttosto che al conflitto.
Non è, come dice Zhirinowski, il nostro desiderio di « colonizzare >> la
Russia che guida i nostri programmi di assistenza economica, ma il no,
stro desiderio di estendere i mercati globali e di assicurarci che i nostri
vicini, potendone divenire parte, si avviino ad una sempre maggiore sta,
bilità e qualità della vita.
La nostra presunta impotenza nasce piuttosto dal fatto che la
crescita dei mercati ha spesso indebolito la possibilità di intervento dei
Governi. Durante le tempeste valutarie che hanno sconvolto ·lo SME,
le banche centrali hanno cercato di difendere alcune monete. con inter,-
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venti di decine di miliardi che erano lillipuziani di fronte a mercati che.
trattano migliaia di miliardi al giorno.
Ora, qualche suggerimento:

1. - è innanzitutto essenziale mantenere le condizioni che ci consentano di assicurare che le relazioni economiche tra le due sponde
dell'Atlantico (e col Giappone) non si trasformino in corse ansiose e
conflittuali per la conquista di quote di mercato. I mercati - al contrario della sovranità territoriale - sono divisibili e accessibili a tutti.
I mercati possono inoltre crescere - di nuovo al contrario dei territori
- e quindi soddisfare le ambizioni dei nuovi arrivati senza penalizzare
i vecchi.
D'altro canto, ci possono essere tentazioni di protezione che non
solo sono inutili perché incorrono in immediate rappresaglie, ma pos,
sono anzi avere degli effetti disastrosi sulle relazioni politiche. Tra l'altro, le tensioni economiche tra blocchi regionali penalizzano le economie
più deboli dei 'Paesi in via di sviluppo.
];: invece nostro dovere isolare le relazioni transatlantiche da marginali ed isterici litigi commerciali per poter individuare insieme le
responsabilità che ci stanno di fronte nel nuovo ordine mondiale.

IL GATTE L'URUGUAY ROUND
L'assunzione di responsabilità porta direttamente alla garanzia di
un più sicuro ambiente internazionale, così come evidenziato all'art. 1
della Carta delle Nazioni Unite. Ed è in quest'ottica che possiamo leggere, con favore lo sviluppo di un'economia di mercato mondiale, nella
cornice del GATT.
La conclusione - difficile ma vittoriosa - dell'Uruguay Round
ha rappresentato un passo cruciale in questa direzione. Si potrebbe
pensare di avanzare ancora su questa strada con la costituzione di una
speciale istituzione transadantica - sul modello della Corte di Giustizia
Europea - per garantire nell'area atlantica il ricorso automatico alla
soluzione giudiziale delle dispute e la reciprocità nel riconoscimentodelle
legislazioni nazionali.
2. - Dobbiamo superare le pressioni e i ricatti delle industrie nazionali della difesa per ottenere una migliore razionalizzazione e integrazione della difesa europea. Questo non solo è necessario per poter incassare i dividendi della pace, ma anche per sopravvivere alla competizione proveniente dall'Asia.·
La nostra posizione tecnologica può essere salvaguardata solo se
ciascuna industria nazionale può specializzarsi in ciò che fa meglio.
Questo avrebbe anche delle conseguenze positive sugli sforzi progressivi
per armonizzare una politica comune della sicurezza.
Se non. si integrano ulteriormente, è difficile èhe le nostre forze
militari mantengano uno standard sUfficiente per le missioni richiestè
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dalla situazione internazionale. La Guerra del Golfo ha dimostrato come non solo .la capacità di dissuasione attuale, ma anche un cospicuo
vantaggio tecnologico siano indispensabili per il successo di una
operazione.
3. - È necessaria una grande creatività per includere i nostri vicini
nella nostra rete di ·istituzioni.
Non dobbiamo dimenticare l'incentivo che le prospettive di integrazione hanno dato alle giovani democrazie europee per lo sviluppo
politico ed economico: all'Italia e alla Germania negli anni '50, alla Spagna, il Portogallo e la Grecia negli anni '70.

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Non dobbiamo nemmeno dimenticare l'effetto delle organizzazioni
internazionali sulle relazioni internazionali del vecchio continente, come
ad esempio la CECA, che ha consentito di disinnescare decenni di ten·
sjoni fra Germania e Francia. Le istituzioni non sono la pietra filosofale
perché non possono fermare un Zhirinovski al Cremlino se vuole in·
traprendere u:Ò.a rotta aggressiva e autodistruttiva, ma possono essere
essenziali per creare le condizioni che rendano impossibile l'avvento
di un Zhirinovski al Cremlino.
.
È quindi fondamentale che l'iniziativa della Partnership {or Peace,,
in sintonia con la CSCE, includa programmi economici di cooperazione
e coordinamento, come ha suggerito recentemente un analista della statura di Henry Kissinger.
Nel breve periodo, è possibile pensare ad una Comunità dell'energia che si estenda progressivamente all'Europa orientale. Nel lungo periodo, i Paesi « che vogliono e che possono » potrebbero entrare nell'Unione Europea, magari all'inizio secondo una qualche formula di
geometria variabile.
.
Per quel che riguarda il bacino del Mediterraneo, la creazione di
un grande mercato unico su entrambe le sponde potrebbe divenire
una delle nostre priorità per questo decennio. Il NAFTA ha infatti
dimostrato la potenziale utilità reciproca di un accordo per il libero
commercio tra Paesi tecnologicamente avanzati e Paesi con una forza
lavoro a basso costo relativo.
Le istituzioni europee non solo possono modificare gli incentivi e
guidare la transizione dei Paesi confinanti, ma possono anche fornire un
esempio di come risolvere radicali conflitti politici.
Le proposte per una« comunità dell'acqua» e per una« comunità
dell'energia» nel Medio Oriente tra Israele e i suoi vicini arabi richiamàno alla mente l'esperienza della CEKA.
c

4. - In termini più strettamente economici, gli aiuti finanziari possono essere utili nei Paesi beneficiari per ridurre incertezze legate al
tasso di cambio; per promuovere investimenti e per finanziare qualche
fonnadf sicurezZàsoeiale·nel·moniento più traumatico della transizione.
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Il volume degli aiuti potrebbe raggiungere le decine di miliardi di dol~
lari ma è sempre irrisorio di fronte alle centinaia di miliardi che coste~
rebbe la nostra difesa se le riforme fallissero.
In ogni caso, gli aiuti non devono essere condizionati alle riforme
effettivamente portate a termine, come vuole il FMI, ma al " senso "
delle riforme stesse. È cruciale che i nuovi Paesi benefician non sprechi~
no il denaro ricevuto e - soprattutto - gli investimenti domestici che
risulterebbero da un rafforzamento del .settore privato, cedendo alla
tentazione di " comprare " consenso con bilanci " morbidi " che er~
derebbero i meccanismi dei prezzi.
L'opposizione politica a Ovest per gli aiuti si ingigantirebbe se pren~
desse piede l'impressione che l'Est non usa appropriatamente i fondi o
- ancor peggio - erode quote di mercato occidentali manipolando i
prezzi.
5. - La più importante forma di assistenza che possiamo dare per
garantire le nostre future sicurezze è comunque in campo commerciale.
La migliore assistenza possibile è l'accesso ai nostri ricchi mercati
interni. Questo incoraggerebbe le economie in tase di decollo a Est
e a Sud a valorizzare il loro vantaggio competitivo e a sviluppare quindi
quei settori che promettono di rimanere più solidi nel lungo periodo.
Non abbiamo fatto abbastanza in questo senso. L'OCSE stima
che l'Est Europa esporta solo un quinto del suo potenziale con l'Europa
occidentale. I vantaggi sarebbero invece fenomenali. Il prodotto Est
Europeo crescerebbe dell'l,? % all'anno mentre il prodotto dell'Europa
occidentale e del Nord Africa crescerebbe dell'l % all'anno.
Questo giustifica la convinzione sempre più radicata che occorra
ristrutturare settori in declino che non hanno più ragione di essere di~
fesi nella nuova configurazione della divisione del lavoro a livello in~
ternazionale. In altre parole, un aggiustamento strutturale in Europa
occidentale è un requisito per un aggiustamento strutturale in Europa
orientale.
Non sarà facile politicamente rovesciare il nostro sostegno di lunga data a settori opzionali, industriali e di servizi, ma la concorrenza
delle economie emergenti, prima o poi, li renderebbe ridondanti in ogni
caso. Questo inoltre ci permetterebbe di liberare risorse da investire in
settori più proficui, che sono sensibili nella competizione con l'Asia
e con il Nord America.
La scomparsa della minaccia sovietica può avere alimentato l'im·
pressione che la cooperazione non è più necessaria ed indispensabile.
Penso che questa percezione sia errata. La costituzione di una « Federa~
zione Pacifica » richiede una vigilanza e un impegno continui.
Molte delle idee che ho esposto sono già in fase di realizzazione.
Altre però richiedono una volontà politica non comune per dimostrare
ai nostri elettorati che sono nel loro interesse. Non sarà facile, ma penso
che si possa essere ottimisti.
Le riforme strutturali che sono state intraprese nelle economie
occidentali per combattere la recessione presto daranno frutto; creando
la. capacità e la tranquillità richieste dai compiti che abbiamo di fronte;

MINlST\\0 ANI>R'IATTA

97

I nostri vicini a Est e a Sud - al contrario di quanto affermano molti
esperti " regionali " che sottolineano i caratteri particolari nel loro sog~
getto di studio - sapranno cogliere le occasioni che troveranno con la
creatività. che hanno espresso in altri campi, ma che non hanno potuto
esprimere in campo economico. Non dimentichiamoci che quarant'anni
fa molti si sarebbero soffermati sulle " particolari " caratteristiche della
cultura del nostro Paese, per concludere che l'Italia .non poteva adat·
tar.si al capitalismo. Penso che queste persone siano state contrad~
dette da processi che anche solo pochi decenni fa sarebbero stati im,
prevedibili.
D Ministro degli Esteri prof. Andreatta aDa Commissione Affari Esteri
del Senato
(10 febbraio-Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha parlato il 1O febbraio alla
Commissione Esteri del Senato sulla situazione in Bosnia-Erzegovina.

Il Ministro Andreatta osserva anzitutto che l'orrenda strage alla
piazza del mercato di Sarajevo ha provoèato nel mondo civile una
reazione senza precedenti, che rende forse possibile una positiva evoluzione dell'azione diplomatica internazionale.
Anzitutto vi sono state immediate iniziative sul piano umanitario,
cui l'Italia ha partecipato inviando immediatamente a Sarajevo il capo
dell'Ufficio emergenza della Cooperazione, che coordinerà sul posto gli
interventi sanitari d'urgenza. Peraltro va ricordato che attualmente più
di 100 feriti bosniaci sono ricoverati negli ospedali italiani.
Sul piano politico si è avviata una revisione delle posizioni all'in·
terno dell'Unione Europea e della NATO e anche da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questi già da domenica ha chiesto
infatti alla NATO di delegare al Comandante delle forze del Sud Europa il compito di effettuare, su richiesta dell'GNU, attacchi aerei contro
le postazioni di artiglieria pesante situate nella zona di Sarajevo.
Lunedì 7 febbraio si sono poi riuniti a Bruxelles i Ministri degli
Esteri dei dodici Paesi dell'Unione europea, i quali hanno concordato
di chiedere la convocazione urgente del Consiglio del Nord-Atlantico,
al fine di ottenere la cessazione immediata dell'assedio di Sarajevo
facendo ricorso ad ogni mezzo di pressione, incluso il ricorso ad attacchi aerei selettivi. Inoltre i Dodici hanno precisato che tali misure
dovranno essere intese come un primo passo verso l'attuazione del pia·
no d'azione adottato nello scorso novembre dall'Unione europea.
Il Ministro Andreatta informa poi di aver inviato nella stessa giornata un messaggio al Segretario di Stato degli USA, in cui affermava
l'esigenza di un'azione più determinata che restituisse credibilità all'Alleanza Atlantica nella crisi bosniaca. In particolare in quel messag·
gio. ha espresso appoggio alla richiesta del Segretario Generale dell'-ONU
e ha posto in risalto la necessità di smilitarizzare Sarajevo e di sottoporla
ad un regime di amministrazione internazionale.
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Queste posizioni sono state recepite dal Consiglio Atlantico~ riu~
nitosi ieri sera. Le sue deliberazioni sono note: ha chiesto allè forze
serbo-bosniache di ritirare .gli armamenti pesanti. entro il termine-uJ...
timativo di dieci giorni, ad almeno 20 chilometri dalla capitale bosnia,
ca oppure di sottoporle al controllo dell'UNPROFOR; analogamente
ha chiesto al Governo bosniaco di porre sotto controllo dei Caschi blu
anche i propri armamenti pesanti situati all'interno della zona di esclu,
sione. Tutti gli armamenti che, allo scadere del termine di dieci giorni,
saranno all'interno dell'area di esclusione, a meno che non siano sotto
il controllo dell'UNPROFOR, verranno colpiti da attacchi aerei della
NATO, condotti in stretto coordinamento con il Segretario Generale
delle Nazioni Unite. Inoltre, conformemente alla richiesta dello stesso
Boutros Ghali, il Comandante in capo delle forze alleate del Sud Europa è stato autorizzato a lanciare azioni aeree contro postazioni di arti,
glieria situate anche al di fuori della zona di esclusione, qualora siano
responsabili - a giudizio dell'UNPROFOR - di attacchi contro
obiettivi civili a Sarajevo.
Con tali decisioni la NATO, con il pieno appoggio dell'Unione
europea, ha messo in moto un meccanismo di deterrenza che non è
finalizzato ad un semplice " cessate il fuoco " - peraltro immediata,
mente annunziato dalle parti - ma che dovrebbe essere strumentale
rispetto all'obiettivo politico di imporre alle parti un'intesa negoziale. Le
difficoltà sono evidenti: proprio oggi sono ripresi a Ginevra i negoziati
tra le parti ma, secondo le ultime informazioni, il leader serbo-bosniaco
Karadzic ha già annunciato di voler abbandonare le trattative.
La base del negoziato resta il piano di pace Owen-Stoltenberg, i cui
aspetti quantitativi sono stati sostanzialmente accettati dalle parti, le
quali non contestano la quota complessiva di territorio riservato- a
ciascuna comunità, ma chiedono modifiche dei confini proposti dai
mediatori. È auspicabile una maggiore elasticità soprattutto da parte
serba, tenuto conto delle gravi responsabilità politiche della dirigenza di
Belgrado nella crisi della ex Jugoslavia, nonché da parte della Croazia,
alla quale si richiede una maggiore flessibilità nell'accettare uno sbocco
al mare per la comunità musulmana della Bosnia.
Il Ministro Andreatta fa presente di aver incontrato a Roma il 3
febbraio scorso U Ministro degli ·Esteri croato Granic, al quale ha ri~
badito che la pressione internazionale per imporre sanzioni contro la
Croazia diventerà irresistibUe, se non saranno immediatamente ritirate
le truppe regolari croate dalla Bosnia-Erzegovina. Riferisce poi circa il
colloquio avuto ieri sera a Ginevra con il Ministro degli Esteri bosniaco
Silajdzic, il quale ha illustrato un approccio basato su un'intesa terri,
toriale e istituzionale con la Croazia, simile alle ipotesi di cantonalizza·
zione e di confederazione già discusse in passato.
Nonostante le critiche da più parti rivolte al piano d'azione europeo,
perché ratificherebbe in qualche modo i fatti compiuti sul piano terri,
toriale ed etnico, esso resta tuttavia l'unica piattaforma realistica, in
quanto non comporta costi eccessivi per nessuna delle tre comunità.
È però necessario coinvolgere nell'azione diplomatica gli Stati Uniti i quali peraltro hanno recentemente espresso un giudizio positivo sul
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piano Owen-Stoltenberg - nonché la Russia, che può influire in ma·
niera determinante sull'atteggiamento dei serbi, e i Paesi islamici mo·
derati, che possono svolgere un'azione analoga nei confronti dei mu·
.sulmani. Le riserve espresse da parte del Governo russo sulla legitti·
mità dell'azione del Segretario Generale dell'ONU non sono convin·
centi, perché non tengono conto del fatto che l'opinione pubblica mondiale considera ormai inaccettabile la tragedia della Bosnia.
Un ulteriore sostegno all'azione diplomatica internazionale è venuto ieri dalla riunione dei Ministri degli Esteri dei sette Paesi con·
6.nanti con la ex Jugoslavia, convocata su richiesta del mediatore Owen.
Nell'esprimere un sostanziale appoggio al piano europeo, i Paesi con.
6.nanti hanno analizzato la prospettiva di ricostruzione dell'ordine bal...
canico dopo il conflitto, esprimendo soprattutto preoccupazione per
il fatto che la ex Jugoslavia non aveva sottoscritto il primo accordo in
materia di disarmo convenzionale stipulato nell'ambito della trattativa
CFE. L'opinione prevalente è che, qualora gli Stati ex-jugoslavi non
aderiscano a tale trattato, non dovrà essere revocato l'embargo sulla
vendita delle armi a tali Paesi.
Il Ministro Andreatta espone poi la posizione italiana favorevole
alla permanenza dei Caschi blu dell'UNPROFOR - che ritiene essen. .
ziale per garantire l'invio di aiuti umanitari - e giudica favorevolmente
l'operato dell'Alto Commissariato per i rifugiati, mentre esprime criti. .
che per lo scarso coinvolgimento di altre agenzie dell'ONU, come
l'OMS e l'UNICEF, che pure dovrebbero avere un ruolo di primo pia. .
no, soprattutto nel soccorrere i bambini di Sarajevo e di Mostar.
L'Italia intende poi farsi promotrice, anche nella sua qualità di
presidente di turno dell'Iniziativa centro-europea, di programmi di
ricostruzione della Bosnia dopo il conflitto, che richiederanno la soli. .
darietà della comunità internazionale. Inoltre il Governo giudicherebbe
con favore la possibilità di una confederazione fra i tre Stati che nasceranno sulla base del piano di pace europeo, ovvero, qualora tale tentativo fallisca, riterrebbe indispensabile favorire quanto meno una fe. .
derazione tra la comunità croata e quella musulmana.
A tal riguardo, il Ministro ricorda che la Bosnia è nata mediante un
referendum in cui i musulmani e i croati hanno votato assieme per
l'indipendenza. I recenti conflitti scoppiati in Bosnia centrale e a Mostar
non devono essere ritenuti insanabili, ma vanno anzi affrontati e risolti
contestualmente, tenendo conto che l'offensiva dei croati a Mostar è
la reazione contro gli attacchi subiti nelle città della Bosnia centrale.
In ogni caso il Governo italiano non intende assumere posizioni
isolate· e velleitarie, ma opererà con determinazione all'interno degli
organismi internazionali cui compete la responsabilità di gestire la
gravissima crisi scoppiata nella ex Jugoslavia, per offrire alla sua popo·
lazione una concreta prospettiva di pace.
Sulle comunicazioni del Ministro Andreatta si è aperto un dibattito
cui hanno·Partecipato .i senatori Piccoli, Gualtieri Bratina, Vinci, Arduino
Agnelli e Salvato.
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REPLICA DEL MINISTRO
Replica quindi il Ministro Andreatta, il quale sottolinea come
l'obiettivo di bloccare le stragi della popolazione civile sia stato costan~
temente al centro dell'impegno del Governo italiano, anche nell'ultima
fase.
Nel momento in cui si dà un giudizio sull'azione dei contingenti
internazionali schierati nella ex Jugoslavia, occorre tenere ben presenti
i vincoli derivanti dalla scelta dell'ONU di rinunziare al contributo
degli Stati aventi frontiere comuni con le parti del conflitto. Anche in
considerazione della generale riluttanza delle principali potenze ad un
loro massiccio intervent~ diretto, il dispositivo ha finito per ridursi ad
una presenza alquanto esigua.
Di fronte allo stillicidio di gravi incidenti che hanno coinvolto nel
corso del tempo l'UNPROFOR, si sono obiettivamente determinate le
condizioni perché fosse chiesto da parte degli Stati che li avevano messi
a disposizione il ritiro dei propri contingenti.
Se la tragica sequenza dei bombardamenti dell'artiglieria contro la
popolazione civile di Sarajevo non avesse ricevuto una sollecita e ferma
risposta internazionale, ciò avrebbe tolto sostanzialmente ogni credi~
bilità alle unità dell'ONU già schierate. In tali condizioni, sarebbe ri~
sultato inevitabile il ritiro in tempi ravvicinati dell'UNPROFOR.
Di qui la scelta di rivolgere un fermo richiamo alle parti affinché
desistano dagli atteggiamenti oltranzisti. L'Italia ha comunque rivolto
ogni attenzione affinché le decisioni del Consiglio atlantico non dessero
adito a critiche di unilateralità. Tale impegno ha portato ad una espres~
sa precisazione, nel comunicato conclusivo del Consiglio Atlantico, circa
i destinatari dell'ultimatum: tali devono essere considerati non soltanto
i rappresentanti della parte serba, ma anche quelli delle altre fazioni.
Le decisioni del Consiglio Atlantico tendono in via primaria ad
arrestare la spirale terroristica di coloro che intendono realizzare una
aberrante pulizia etnica costringendo le popolazioni ad abbandonare
le loro case mediante i bombardamenti; in tal modo, potrà finalmente
riprendere il processo di pace.
La deliberazione adottata a Bruxelles, a giudizio del Ministro, non
solo è giusta e necessaria, ma anche legittima, contrariamente a quanto
sostenuto da taluno secondo cui si tratterebbe di un intervento al di
fuori dell'ambito territoriale dell'Alleanza. In realtà, gli attacchi aerei
avverrebbero in base all'articolo 4 del Trattato e, quindi, sarebbero
sicuramente conformi agli scopi della NATO.
È comunque ingeneroso considerare esclusivamente gli aspetti
militari della decisione dei Dodici e dell'Alleanza Atlantica, ignorando le
qualificanti proposte politiche che ne rappresentano invece l'aspetto
principale. In particolare, è essenziale arrivare ad un'amministrazione
internazionale di Sarajevo, la quale consentirebbe di ripristinare con,
dìzioni di convivenza tra i popoli diversi che l'hanno tradizionalmente
abitata.
'Contemporaneamente, il Governo italiano si adopera ·con tutti i
mezzi di persuasione di cui dispone perché croati e musulmani si accor~

dino per un" cessate il fuoco" non solo a Mostar, ma anche nelle città
della Bosnia centrale. Infatti la complessità della situazione è tale che
nessun accordo locale può durare a lungo, se non vengono contemperate
contestualmente le diverse esigenze delle due comunità.
.
Qual).to poi al pericolo, paventato da alcuni senatori, che i serbObosniaci approfittino della solidarietà russa - probabilmente meno
effettiva di quanto sembri - per scatenare un'escalation del conflitto,
il Ministro Andreatta ritiene che un simile scenario sia ben poco
probabile.
L'esigenza di mantenere almeno un simulacro di Stato unitario
della Bosnia-Erzegovina è condivisa dal Governo, che peraltro è con~
sapevole delle gravi difficoltà che un simile progetto incontra. Occorre
comunque evitare che quest'esigenza diventi un ostacolo per il neg~
:dato; pertanto è necessario esercitare pressioni sulla comunità musul~
mana affinché non ne faccia una precondizione, che di fatto impedirebbe
qualsiasi accordo.
Il Governo ringrazia i senatori di tutti i gruppi parlamentari per
il sostegno e per le critiche che hanno voluto esprimere, ma ritiene
necessario che ci sia il massimo consenso nazionale intorno agli sforzi
di chi opera, tra difficoltà estreme, per far prevalere le ragioni della
pace e della convivenza civile fra i popoli. È assurdo, in una situazione
come quella della Bosnia, parlare di volontà egemoniche, anche perché
le dimensioni del prodotto lordo nei Paesi balcanici - e quindi dei loro
mercati - sono tali da essere paragonabili a quelle di qualche piccola
regione italiana.
Ciò che ha spinto invece i Governi occidentali ad assumersi il ti,
schio di una decisione che può comportare anche interventi militari è la
consapevolezza di dover fermare il dilagare del nazionalismo, che seduce
i popoli come una favola bella, ma finisce sempre per generare mostri.

Disoorso del Presidente del Consiglio dottor Ciampi
(Roma, 14 marzo)
Il Presidente del Consiglio dottor Ciampi ha pronunciato il 14 marzo
a Roma, nella sede della I.A.I., il seguente discorso sul tema:
L'ECLISSI DEL BIPOLARISMO BD IL NUOVO MULTIPOLARISMO INSTABILE:
RIFLESSIONI SULLA RICOMPOSIZIONE DEL SISTEMA INTERNAZIONALE A
LIVELLO GLOBALE E REGIONALE

La transizione instabile e le nuove sfide alla stabilità e alla sicurezza

Signore, Signori,
a partire dal 1990 la fine del confronto bipolare ha liberato ener,
gie rimaste a lungo sopite, ha dato spazio a aspettative di recuper0 di
identità storiche, nazionali e culturali a lungo represse, ha rimesso in
discussione assetti e legami che parevano indissolubili.

Si è iniziata una transizione instabile, in cui èonvivono - èon inquie;.
tante contradditorietà - spinte all'integrazione ed alla disintegrazione.
La transizione verso nuovi assetti internazionali manifesta aspetti
molteplici e non facilmente conciliabili, che vanno dalla progressiva
integrazione di realtà statuali, quale quella che fa capo all'Unione euro,
pea, alla ricerca di nuovi equilibri politici, economici, strategici e di
sicurezza, che tengano conto delle nuove valenze sociali, culturali, demo-grafiche dei rapporti internazionali.
Tutto ciò implica un profondo ripensamento degli strumenti e
delle strutture politiche, diplomatiche e di sicurezza, tutte - sebbene
in diversa misura - ispirate a nozioni e presupposti storici e ideologici,
sovvertiti dagli sviluppi intervenuti sulla scena mondiale negli ultimi
anni.
Questa realtà in movimento è aggravata dai problemi della crescita
e dello sviluppo che l'attuale fase recessiva- pur in presenza di incorag,
gianti segnali di ripresa che inducono a ritenere superate le difficoltà
più gravi - impedisce di affrontare con la disponibilità di risorse, ri,
chiesta dalla crescente interdipendenza e dall'esigenza di collaborazione
economica tra le diverse aree del mondo. Il pericolo che ne deriva è
che modelli di integrazione regionale, pur necessari per sviluppare il
libero scambio, finiscano per ripiegarsi su se stessi verso ambigue forme
di protezionismo.

L'integrazione europea
In Europa, il Trattato di Maastricht, al di là delle incertezze che ne
hanno accompagnato il travagliato processo di ratifica, resta la scelta
di fondo, che ha dato un disegno istituzionale agli ideali unitari. La capa,
cità di attrazione che il progetto di integrazione esercita sugli altri Paesi
del Continente ha trovato recente conferma nella positiva conclusione
del negoziato sull'allargamento dell'Unione Europea all'Austria, alla
Finlandia e alla Svezia, cui auspicabilmente si aggiungerà la Norvegia.
Ciò non deve indurci a sottovalutare i rischi di involuzione del pro,
cesso in atto: non possiamo nasconderei infatti le esitazioni, lo scetti,
cismo - ingenerati sia dalla recessione e dalla disoccupazione sia dalle
ripetute crisi dello SME - che si sono insinuati negli ultimi tempi.
A Lisbona, nel giugno del 1992, il Consiglio Europeo mancò
l'occasione di legare l'allargamento a una significativa riforma delle isti,
tuzioni. Si va verso un semplice adattamento aritmetico delle istituzioni
esistenti, dal numero dei Commissari a quello dei Parlamentari europei.
Una Unione, che già a 12 soffre di una Commissione pletorica e di un
uso eccessivo della regola dell'unanimità, rischia di bloccarsi se non è
capace di accompagnare l'ingresso dei nuovi membri con la riforma e il
rafforzamento della propria struttura.
-Ma il problema è ancora più ampio. -Dopo il 1989, con l'apertura
.all'Est, il futu-ro economico, politico, sociale dell'Europa ha assunto una
nuova prospettiva. Dobbiamo darvi risposta con decisioni pronte,
coordinate, rispondenti ad una visione globale, di lungo periodo. Dob.-
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biamo essere capaci di gestire insieme, governandola, questa realtà in
movimento. Altrimenti il mutamento avverrà ugualmente, ma in modo
casuale, pieno di contraddizioni, con sprechi di risorse, dalle conseguenze
gravi sul piano economico e sociale, con la possibilità di squilibri ancor
più gravi sul piano politico.
Abbiamo di fronte due problemi distinti:
- portare avanti la costruzione di un nucleo europeo integrato,
nello spirito originario del Trattato di Maastricht, che implica, per
gli Stati che intendono realizzarla, rinuncia a importanti aspetti della
sovranità nazionale;
- aprire la Comunità ai Paesi dell'Europa dell'Est, pur sapendo
che le loro condizioni politiche ed economiche sono ancora lontane
dai requisiti necessari per una partecipazione piena.
I due problemi non sono alternativi: né l'uno, né l'altro possono
attendere. Per dar loro soluzione occorre in primo luogo la forza di
porli con chiarezza, di non eluderli, di affrontarli senza dUazioni o rinvii,
con la crudezza dell'analisi, con la volontà di decidere.
Per la creazione di un nucleo europeo integrato, pur cercando le
più ampie intese, occorre prendere atto delle eventuali diversità di posizione dei vari Paesi, che in alcuni casi possono essere fondamentali;
in altri casi riflettere situazioni, specie di ordine economico, contingenti,
temporanee.
L'organizzazione di una Europa, che potenzialmente abbracci nel
suo orizzonte tutti gli attuali Stati nazionali ma che al tempo stesso dia
realtà, al suo interno, alla formazione di un nucleo integrato statualmente, impone modelli istituzionali articolati, flessibili nello spazio e
nel tempo.
.
Questa complessa problematica deve costituire, a mio avviso, il
tema della Conferenza di revisione dell'ormai prossimo 1996. Per la
sua preparazione è essenziale costituire al Consiglio Europeo di Corfù
del giugno prossimo quel " Comitato dei Saggi ", a più riprese proposto dall'Italia fin dalla scorsa estate nella chiara consapevolezza che ampliamento e approfondimento dell'integrazione sono due aspetti complementari dello stesso processo.
·
La partnership atlantica, l'Identità Europea di Difesa e l'Europa centrorientale

l Paesi dell'Europa centrorientale sono impegnati in una difficile·
transizione verso il pluralismo democratico e l'economia di mercato.
Da essi premana una domanda pressante di sostegno e di assistenza.
L'Occidente deve corrispondervi, individuando il giusto dosaggio
tra l'esigenza obiettiva di contenere la spesa pubblica e lo stimolo ai
flussi di investimenti promossi dalla libera iniziativa imprenditoriale,
nella consapevolezza che dalla ricostruzione del tessuto economico e
sociale nei Paesi dell'Est trae vantaggio la sicurezza e la stabilità. del Continente europeo.

Per rispondere con sollecitudine alla domanda di integrazione :dei
PECO abbiamo preso l'iniziativa, assieme al Regno Unito, di prop()tte
la loro immediata associazione alla PESC, nell'attesa che maturino i
tempi per l'apertUra dei negoziati in vista della loro piena adesione.
L'iniziativa Partnership [or Peace, lanciata dal Vertice dell'Alleanza
Atlantica, a Bruxelles il 9-10 gennaio scorso, intende far fronte in ma~
niera pragmatica e progressiva alle crescenti esigenze di sicurezza che
promanano dai PECO per effetto del « vuoto di sicurezza » creato dal
superamento del confronto bipolare.
Si tratta di un approccio che ha riscosso il deciso sostegno del o~
verno italiano, convinto, che la funzione della NATO conserva piena
validità anche nel nuovo scenario internazionale e che occorre rispon~
dere alle istanze dei PECO in modi che non ingenerino nella Russia sen~
sazioni di isolamento.
La Partnership for Peace può utilizzare efficacemente la solida realtà
della NATO: sia sul fronte della progressiva integrazione dei PECO
nelle operazioni di peace-keeping - che all'Alleanza dovessero essere
affidate dalle Nazioni Unite, a cominciare dallo scenario balcanico sia nel quadro della generale evoluzione dei rapporti NATO-ONU. ·
Lo sforzo di elaborazione concettuale, oltreché di mediazione tra
le diverse sensibilità politiche, compiuto dalla NATO con il varo della
Partnership for Peace è tanto più apprezzabile, in quanto si pone in s~
tonia con il riconoscimento del ruolo della nascente Identità Europea
di Difesa, che trova la sua espressione operativa nell'UEO.
Anche per tenace iniziativa dell'Italia, l'UEO sta conducendo un
parallelo sforzo di apertura e di collaborazione in specifici settori con
i Paesi dell'Europa centrorientale, con l'obiettivo di consolidare la sta~
bilità del Continente europeo.

Il caso jugoslavo
D'altronde, il caso della Jugoslavia drammaticamente compendia i
gravi rischi di disintegrazione connessi alla presente fase di transiZione
instabile, e l'inadeguatezza degli strumenti internazionali di risposta dopo
il crollo degli equilibri bipolari ed il conseguente " vuoto di sicurezza ".
Le carenze e l'improvvisazione dei comportamenti internazionali
appaiono tanto più preoccupanti in quanto si sono manifestate nono~
stante le laboriose analisi che nel " dopo Tito " erano state rivolte a un
.soggetto statuale storicamente ed etnicamente complesso, notoriamente
ad alta .e pericolosa « esposizione " e conflittualità internazionale, come
dimostrato dalle due guerre mondiali.
In particolare è il sistema CSCE, che pur comprende i massi:nli sog~
getti internazionali (i Dodici, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica), ad
essersi rivelato inadeguato alle sfide del dopo guerra fredda, per l'effetto
.combinato e cumulativo:
~ del venir meno di uno dei soggetti dell'equilibrio geostrategico,
l'Unione Sovietica, sul quale il non-allineamento jugoslavo aveva·« vege~
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tato '' con un evidente difetto di democrazia pluralista e di dinamismo
economico;
·- dell'esasperata esaltazione del principio di autodeterminazione,
quale l'indipendenza di mini Stati a base etnica, cui l'Europa non ha
saputo contrapporre valide soluzioni per la trasformazione della Jugoslavia nel suo insieme in termini di pluralismo, di evoluzione verso l'economia di mercato, di mature autonomie regionali, di tutela delle minoranze ed infine di prospettiva di associazione all'Unione europea.
La stessa Europa, privilegiando confusamente all'inizio della crisi
jugoslava il principio di autodeterminazione, ha contribuito involontariamente ad aprire la strada a un tragico confronto, del quale si è persa
ben presto la capacità di controllo, anche per effetto del carattere ancora
embrionale della politica estera e di sicurezza comune.
Il recente, più deciso, atteggiamento della NATO ha indubbiamente
contribuito a ridar vita a un'azione diplomatica volta a raggiungere una
soluzione negoziata, quanto più possibile equa, internazionalmente
garantita. E a questa soluzione certo concorre il rientro in gioco della
Russia quale referente politico della Serbia.
Ora, ogni sforzo va rivolto al ristabilimento della pace, senza remore o riserve di sorta: con questo animo il Governo italiano si adopera in ogni sede. Costituirebbe, peraltro, per l'Europa dei Dodici motivo di ulteriore amarezza la riesumazione, in questa nuova fase della
crisi jugoslava, di forme «neo-bipolari», accompagnate da inserimenti
individuali di Paesi europei che mortificherebbero l'identità politica
dei Dodici. Per questo motivo abbiamo ritenuto pericolosa ed aleatoria l'ipotesi di una Conferenza Internazionale ristretta, che tra l'altro
ignorerebbe il ruolo e il potenziale della CSCE, per i futuri assetti dello
spazio ex-jugoslavo in materia di protezione delle minoranze, di autonomie e di diritti umani.
In un panorama. tuttora fluido e caratterizzato dalla ricerca di una
confluenza dei ruoli e delle iniziative, ci siamo espressi chiaramente con
le capitali dei principali Paesi interessati, ricordando tra l'altro come
l'argomento si presti a quel graduale processo di collaborazione tra il
07 e la Russia sui temi politici e di sicurezza di maggiore attualità.

n contesto

globale: il negoziato GATT, il G7

Il rafforzamento della sicurezza ed il consolidamento della fiducia
nelle relazioni internazionali hanno una valenza globale: le relazioni
economiche ne sono componente fondamentale. Per questo il raggiungimento di una soluzione complessiva ed equilibrata sul terreno del
negoziato GATT e dell'armonizzazione degli interessi economici, commerciali e di sviluppo tecnologico tra le due sponde dell'Atlantico ha
un significato che trascende l'economia.
' .. :L'Italia,. rigettando ogni ripieganìento su scala regionale, è attiva;.
mente impegnata a offrire un contributo coerente e costruttivo ·alla
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trattazione delle pt'incipali tematiche mondiali, nella consapevolezza della
straordinaria rilevanza che il superamento di impostazioni protezioni,
stiche ha ai fini dello sviluppo, della stabilità e dell'allentamento di
conflittualità economiche e commerciali.
La Presidenza di turno del G7 offre un'occasione unica .e rappre,
senta un banco di prova della capacità politica e diplomatica del nostro
Paese di esercitare un'opportuna opera di raccordo. Sul piano econ~
mico, vanno delineate efficaci e coordinate azioni di rilancio: con tale
spirito partecipiamo costruttivamente all'esercizio, propedeutico al Ver,
tice di Napoli, che si apre oggi - 14 marzo - a Detroit con la Confe,
renza sull'occupazione e la crescita.
Con analoghi obiettivi di rilancio, qualitativo e quantitativo, a~
biamo promosso nei giorni scorsi a Firenze un incontro dei Ministri
dell'Ambiente del Gruppo dei 7, convinti della esigenza di governare
coerentemente crescita economica, progresso tecnologico, occupazione
e vigorosa tutela dell'habitat naturale e umano.
Inoltre, nell'ottica del contributo del 07 alla stabilità delle relazioni
internazionali ci stiamo adoperando per concordare le modalità di una
più incisiva partecipazione della Russia alla dimensione politica del
Gruppo dei Sette ai fini di una corresponsabilità positiva, al riparo da
t~tazioni neo-bipolari, lesive anche dell'identità europea nei campi
della politica estera e di sicurezza comune.
L'impegno della Presidenza italiana si inserisce sullo sforido della
coerente attuazione delle decisioni assunte dai Sette al Vertice di Tokyo
per promuovere ulteriormente il ruolo del G7, quale foro di concerta,
zione politica ed economica autorevole, confidenziale e diretto, sot,
tratto a rischi di rigidità e di burocratizzazione.
Il Mediterraneo e il Medio Oriente

Tutto questo non può, non deve distogliere la nostra politica estera
da una particolare attenzione al Mediterraneo. Nell'ambito sia della
CSCE sia della NATO, abbiamo costantemente avvertito i nostri
partner sui termini reali, in atto e in prospe~iva, della questione medi,
terranea.
In questo punto di passaggio obbligato delle relazioni fra Nord e
Sud, la ricerca di una piattaforma di collaborazione fra le matrici cui,
turali, religiose e di civiltà, che convivono nella stessa area mediterra,
nea, è uno dei leitmotiv che caratterizza la fine di questo secolo, che
caratterizzerà l'inizio del terzo millennio. La complessità che emerge
dalla comparazione delle multiformi realtà mostra come il necessrio
dialogo non possa esaurirsi nella logica del mero trasferimento di ri,
sorse finanziarie e tecnologiche, né ancor meno nel tentativo di una
meccanica ,èsportazione-· di modelli di sviluppo ècononiico è sociale,
maturati . in ·altri contesti.

L'armonico e pacifico sviluppo di tutti i popoli del Mediterraneo
deve basarsi sul rispetto di patrimoni storici, culturali e religiosi, ptofon..
damente radicati. Il sapiente utilizzo degli strumenti economici dovrà
costituire il sostegno - e non già l'unico fondamento - del confronto
e della convivenza pacifica.
È questa l'unica alternativa ai rischi di conflittualità insiti nel diffondersi di visioni intolleranti e radicali e nelle profonde diseguaglianze
economiche, con il loro inquietante corollario di pressioni demografiche, di urbanizzazione selvaggia e di flussi migratori incontrollati fra
le due sponde del Mediterraneo.
L'Europa, saldamente ancorata ad un rapporto di collaborazione
con le democrazie di oltre atlantico, rafforzato dal Vertice di Bruxelles
del gennaio scorso, potrà tanto meglio assolvere questa funzione tra
Nord e Sud quanto più manterrà al suo interno l'equilibrio fra le due
componenti principali della sua essenza: quella mitteleuropea e quella
mediterranea. Sono due componenti parimenti vitali, che nei secoli si
sono vicendevolmente vivificate.
Di questa duplice caratteristica costitutiva della civiltà europea
l'Italia è esempio significativo, per la sua stessa collocazione geofisica,
dalle Alpi al centro del Mediterraneo.
Il Governo italiano non presume di detenere ricette o proposte
specifiche, ìna avverte tutta l'urgenza e la gravità dei problemi legati
alla stabilità, allo sviluppo, alla sicurezza del Mediterraneo. A tal fine
il Governo ha individuato proprio nello IAI e nel suo patrimonio di
relazioni e di esperienze un canale importante per dar vita ad un esercizio, inizialmente a carattere non-governativo, in grado di individuare
ed analizzare problematiche socio--economiche complesse - quali la
sostenibilità dei modelli di sviluppo, le tendenze demografiche, l'urbanesimo, i flussi migratori, l'armonizzazione tra diverse matrici culturali - suscettibili, qualora trascurate, di assumere connotazioni destabilizzanti.
È nostro intendimento, innanzitutto, di stimolare un dialogo aperto
e costruttivo tra operatori culturali, per lo sviluppo di più ampi e solidi
canali di comunicazione e di scambio tra le due sponde del MediterranèO nei settori del recupero e della salvaguardia delle identità storiche
e culturali, del patrimonio artistico ed archeologico, della tutela ambientale, della formazione professionale, della cooperazione interuniversitaria, della collaborazione scientifica e tecnologica, dell'informazione.
L'importanza che il Governo annette a questo delicato esercizio e l'attenzione con cui ne segue gli sviluppi- è legata al suo carattere
complementare a un dialogo più intenso ed esteso ad altri temi, come i
meccanismi di scambio e di investimento. È nelle intenzioni dell'Italia
e nelle aspettative di numerosi Paesi mediterranei che ciò avvenga in un
ambito che preveda il più diretto coinvolgimento dei Governi interes..
sati, anche attraverso una riunione ministeriale ad hoc. .
Si ~atta di un'iniziativa volta anche a sostenere. il processo di pace
m~iQriep;~e che, doP<> le.aspettativè fiduciose crea~ dall'Accordo dj
Washington del 13 settembre scorso, è ostacolato da. nuove maiiife-
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stazioni di odio e di intolleranza, come dimostrato dai recenti tragici
avvenimenti culminati nella strage di Hebron.
Allo stato attuale delle cose bisogna reagire non abbandonando
la traccia negoziale, ma anzi ampliandola ad altri soggetti come Siria,
Giordania e Libano. Occorre operare per rovesciare la psicologia del
rifiuto, creando nella regione mediorientale e mediterranea un clima
di dialogo e di migliore comprensione delle ragioni rispettive.

Il sistema delle Nazioni Unite, la riforma del Consiglio di Sicurezza e le
operazioni di mantenimento della pace
Sulla medesima linea direttrice si collocano gli sforzi propositivi
dell'Italia nel quadro della ·riforma complessiva delle Nazioni Unite,
ed in particolare del Consiglio di Sicurezza, per adeguarli alla mutata
natura delle minacce alla pace ed alla sicurezza internazionali. L'idea
italiana di allargare il novero dei membri del CdS - attraverso una mi~
gliore articolazione regionale, che tenga conto del contributo offerto
da ciascun Paese all'attuazione degli obiettivi della Carta delle Nazioni
Unite, prevedendo un'apposita categoria di membri semipermanenti
a rotazione biennale- ha suscitato l'apprezzamento di numerosi Paesi.
Tra gli obiettivi dell'azione concordata in sede ONU, resi impera~
tivi dalla mutata realtà internazionale, rientrano le azioni per il mante~
nimento della pace. Il nostro Paese ha offerto un contributo essenziale
alle operazioni di peace-keeping in Somalia e in Mozambico.
In un contesto di drammatica emergenza umanitaria e di profonde
lacerazioni etniche e civili, si è fatto fronte a compiti delicatissimi. Per
l'Italia l'impegno militare è stato fin dall'inizio subordinato all'obiet~
tivo della ricomposizione politica, sociale ed economica di regioni deva~
state da anni di guerra civile.
Con lealtà e chiarezza ci siamo espressi in tal senso con le Nazioni
Unite, con i nostri alleati e con i gruppi locali. Proprio per tale motivo
la conclusione di quelle missioni, con il loro bagaglio di significative
esperienze, è accompagnata dalla intensificazione - d'intesa con le
parti locali, con i nostri alleati, con le Nazioni Unite e con i soggetti
regionali africani - dello sforzo di pacificazione politica e di ricostru~
zione economica, indispensabile alla coerenza complessiva del nostro
oneroso impegno sul terreno.
Le esperienze di mantenimento della pace hanno indotto il Governo
ad approfondire ed accelerare l'analisi concreta dei contenuti del nuovo
modello di difesa, che dovrà sfociare in una riforma organica del nostro
dispositivo militare. Alle nostre Forze Armate dovranno essere assicurati
equipaggiamenti adeguati, sul piano qualitativo e quantitativo, alle pos~
sibilità di impiego sotto l'egida delle Nazioni Unite, ovvero nelle strut~
ture integrate di sicurezza prefigurate dalPAlleanza Atlantica e dalla UEO.
È essenziale che anche in questo campo gli strumenti siano adeguati
ai processi di trasformazione in atto nel sistema internazionale ed alle
risposte che l'Italia è chiamata ad offrire, nell'ambito delle sue respon~
sabilità e dei suoi legittimi interessi;
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D Presidente del Consiglio on. Berlusconi alla Camera dei deputati
(16 maggio - Resoconto stenografico)

1l Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha letto il 16 maggio alla
Camera, dei deputati le dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo
cM ha ottenuto il 18 maggio la fiducia al Senato con 159 voti favorevoli,
153 contrari e 2 astenuti ed il 20 maggio la fiducia alla Camera con 366
voti favorevoli e 245 contrari.
L'identità del Governo (Costituzione, unità della nazione, politica estera)
Signor Presidente, Signori Deputati,
il Governo che presento alle Camere, e per il quale chiedo la vostra
fiducia, è di per sé un fatto assolutamente nuovo nella vita pubblica
del nostro Paese. In primo luogo, questo Ministero nasce da un Parlamento repubblicano eletto per la prima volta con una legge elettorale
di tipo maggioritario, voluta dalla grande maggioranza dei cittadini.
In secondo luogo, la base di consenso dell'esecutivo è costituita da parlamentari eletti in formazioni politiche che non hanno mai avuto prima
responsabilità ministeriali. Questa radicale innovazione è il frutto di
una lunga e tortuosa crisi di credibilità delle nostre istituzioni, una crisi
che ha travolto, nel nome e nel fatto, la quasi totalità dei partiti che
mezzo secolo fa diedero vita alla Repubblica italiana.
Una buona politica è sempre il frutto di una riflessione su quella
che un maestro del pensiero politico rinascimentale chiamava « l'espe·
rienza delle cose antiche e moderne». Il nuovo, infatti, si definisce nel
bene e nel male in rapporto al vecchio. Su tale questione, e cioè sul
nostro rapporto con le fondamenta del vivere repubblicano di questi
cinquant'anni, è bene dunque fare un chiarimento preliminare, che valga
una volta per tutte, anche perché l'opinione pubblica interna ed i.D.ternazionale ha accolto la novità con curiosità, con interesse e, per certi
aspetti, con una punta di comprensibile inquietudine.
Questo Governo, e a maggior ragione chi è chiamato a presiededo,
si riconosce senza l'ombra del sia pur minimo dubbio nella base giuridica e di principio rappresentata dalla Carta costituzionale del '48.
Dopo la sconfitta del fascismo in Europa, la scelta della democrazia come regola vincolante e come supremo valore dell'azione liberale
è l'orizzonte comune ed esplicito della maggioranza, in tutte le sue componenti. Esistono diversità nel giudizio storico sul passato, ma vige
una piena identità nella considerazione delle libertà civili come fondamento della vita pubblica e nel leale rispetto verso la nostra architet·
tura. costituzionale .
. ·: ,L'unità del Paese e la sùa indivisibilità sono un altro principio in
cui la maggioranza si riconosce senza riserve.
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L'Italia è una Repubblica dotata di un fotte sistema di autonomie
locali e territoriali, voluto dai costituenti sulla scia di una tradizione
secolare, che affonda le sue radici nella vita dei Comuni. Siamo cono-sciuti nel. mondo come il Paese delle cento città e il nostro paesaggio
geografico, politico e culturale ndn sarebbe riconoscibile senza consi~
derare la grande, ricca varietà di forme di vita che insieme unisce e distin~
gue il Nord dal Sud. Entro questi limiti e confini, la maggioranza guarda
con rispetto ed interesse al dibattito federalista, antico e nuovo, sia nella
prospettiva europea sia nel senso di una migliore articolazione dello
Stato nazionale.
1) La fedeltà all'Alleanza atlantica; 2) la cooperazione economica e
politica nella Comunità europea; 3) il ripudio della guerra come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali; 4) i principi della Con~
ferenza di Helsinki sulla stabilità dei confini, sulla difesa dei diritti
umani, sull'autodeterminazione dei popoli e la non ingerenza: questi
sono altrettanti cardini dell'identità e del programma con cui questa
coalizione si è impegnata a formare un Governo all'altezza del ruolo
internazionale dell'Italia.
Malgrado i formidabili progressi del processo di pace in Medio
Oriente, e lo straordinario evento dell'elezione dell'ex detenuto poli~
tico Nelson Mandela a Presidente della Repubblica sudafricana, nuovi
bagliori di guerra attraversano varie regioni del mondo; nel cuore del,
l'Africa nera, in Ruanda, si consumano violenze efferate anche sui corpi
poveri e indifesi dei bambini; la tragedia bosniaca, ai nostri confini,
continua a fare notizia a corrente alternata, ma né l'Eut;opa. né l'ONU
sembrano in grado dimetterle fine: in ogni luogo del mondo in cui sonQ
messi in discussione i diritti liberali e umanitari dell'uomo deve essere
ascoltata 'lina voce italiana, e il Governo delle libertà si impegna a farla
sentire. La solidarietà è il cuore della nostra politica internazionale per
le radici cristiane e umanistiche della nostra cultura.
Il Ministro degli Affari Esteri è a Bruxelles, ed è già al lavoro per
affermare e rafforzare un ruolo italìano da protagonista nell'Unione
Europea. L'Italia dovrà favorire l'allargamento dell'Unione, anche verso
l'Europa orientale; incrementare i rapporti commerciali con le aree
di libero scambio del Nord America e del Pacifico, anche per evitare
l'avvitamento di una spirale protezionistica; un'attenta riflessione sul
trattato di Maastricht non deve ritardare l'attuazione del programma di
unificazione; e va bandito ogni indugio per quanto riguarda la difesa
e la politica estera comune dell'Unione.
Due importanti appuntamenti di politica estera sono il Consiglio
Europeo di Corfù, nel prossimo mese di giugno, e il vertice del G7
che si terrà a Napoli nei giorni dall'8 al 10 luglio. Nel primo di questi
appuntamenti si discuterà l'attuazione del libro bianco di Jacques
Delors e si farà la scelta del nuovo presidente della Commissione ese,
cutiva dell'Unione. A Napoli, dove l'Italia ospita il vertice dei Paesi
più industrializzati, una particolare attenzione sarà dedicata alla questione del" Trattato di amicizia" con la Russia, ma il vertice sarà-l'ceca..
sione per consolidare il ruolo del nostro .Paese nel mondo 1 e la speri..
mentata capacità di dialogo della sua diplomazia.
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Continuità e rinnovamento repubblicano. Dal Governo dei partiti al
Gòverno delle istitu:tioni (maggioranza e opposi:tione).
Signori Dei>titati,
il rispetto per la tradizione repubblicana del nostro Paese, e per
i suoi valori, non deve tuttavia esser usato impropriamente come un

freno a quell'opera di profondo cambiamento e rinnovamento che la
nostra gente ci chiede con urgenza e passione e che i cittadini hanno
tutto il diritto · di aspettarsi da chi li rappresenta nel governo della
nazione.
· Per anrii il sistema istituzionale ha vissuto la stessa vita dei partiti
politici. Le leggi e la pubblica amministrazione, a partire dalla funzione
svolta dal potere esecutivo, sono state assoggettate al pieno dominio
delle forze che, nel vecchio sistema elettorale proporzionalistico, espri,
mevano la società civile.
È stato autorevolmente detto ché oggi, pur conservando il ruolo
che la Costituzione assegna loro, i partiti devono fare un passo indietro.
Aggiungo che occorre passare dal governo dei partiti al governo delle
istituzioni. Per nostra fortuna, i padri costituenti hanno previsto le pr~
cedure attraverso cui è possibile introdurre tutti quei mutamenti che
non contraddicono la forma dello Stato e l'unità della nazione, e a
quelle procedure è doveroso attenersi con tutto lo scrupolo necessario.
Una delle fondamentali caratteristiche della maggioranza che oggi
dà vita alla nuova compagine ministeriale è sotto gli occhi di tutti: le
forze che sostengono questo Governo non stanno insieme per una qual,
che alleanza o alchimia decisa nelle .sedi dei partiti bensì per una delega
data direttamente dagli elettori. Quel che si è chiamato " Polo delle
libertà e del buongoverno" è un'alleanza elettorale che oggi si trasforma
in coalizione di Governo su esplicito mandato dei cittadini. Il mandato
a governare riguarda pur sempre una coalizione di forze diverse, gelose
ciascuna della propria identità, ma la logica della coalizione prevale su
quèlla di partito o di movimento.
Le forme di questo cambiamento sono ancora imperfette, e una
legge elettorale a tendenza maggioritaria non basta ad esprimere fino in
fondo l'esigenza, da tutti sentita, di un rapporto più stretto e diretto
tra il voto degli elettori e la formazione dei Governi. Tuttavia il più è
stato fatto e siamo adesso al grande passo ulteriore: l) restituire appieno
il loro potere alle istituzioni pubbliche, a cominciare dal Parlamento;
2) ripristinare un forte e severo senso dello Stato, nel rispetto per le
prerogative dell'Esecutivo; 3) ribadire che le associazioni private, i par..
titi o i movimenti hanno un ruolo essenziale da svolgere, ma ben di,
stinto da quello di chi amministra beni pubblici ed esercita i poteri di
Governo.
In questo quadro è fondamentale un rapporto corretto, competi,
tivo ma rispettoso delle regole, con le opposizioni di sinistra e di ceno
tro. Noi abbiamo apprezzato sinceramente lo sforzo di analisi politica
della nuova situazione emerso in settori importanti del Parlamento,
anche 'al di fuori della maggioranza, e lo abbiamo ·fatto senza rettopeJi..
sieri né secondi fini. Ma devo dire con molta schiettezza al segretario
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del Partito democratico della sinistra, il quale ha affermato di voler
esercitare per la sua parte « un'opposizione democratica e costituzio-nale », che definire la compagine ministeriale come «un Governo che
umilia l'Italia » non è affatto un buon inizio.
Questo che vi chiede la fiducia è il Governo legittimo della Repub..
blica, voluto liberamente dagli elettori e presieduto da chi vi parla su
incarico del Capo dello Stato: definirlo «un'umiliazione» è un'offesa
gratuita al prestigio e all'onore del Paese!
Verso un'opposizione consapevole della perfetta legittimità di questo Governo, l'Esecutivo e la sua maggioranza manterranno un limpido
rapporto di confronto e di dialogo, ma guai a trasformare la vita della
XII legislatura in una sequela di risse allo sbando. La presenza dLMini~
stri di Alleanza Nazionale nell'Esecutivo non può essere invocata come
pretesto per una campagna delegittimante.
Un dirigente dell'opposizione di sinistra così si è espresso, a pro-posito della necessità di costituzionalizzare le estreme e dare vita a un
bipolarismo politico in sintonia con la legge maggioritaria: « Potevamo
governare per una stagione storica - ha detto - e avremmo dato luogo
a un nuovo regime ventennale. Ma avremmo di nuovo chiuso le estrerne
ai lati, bloccando qualsiasi ipotesi di ricambio. Invece (... } abbiamo ri~
messo in circolo forze più radicali, come ci sono in tutte le democrazie,
e preparato le condizioni per un futuro bipartitismo. È una dinamica
virtuosa».
Faccio appello all'intelligenza e al buonsenso dell'opposizione per~
ché da questa « dinamica virtuosa » non si precipiti nel circolo vizioso
dell'incomunicabilità. L'opposizione ha non solo il diritto ma il dovere
di preparare il ricambio di Governo con tutte le sue forze e anche con
tutte le malizie di cui è capace, ma non ha alcun diritto di proporsi
l'obiettivo di impedire che il Paese sia governato.
Il programma economico (il lavoro, lo sviluppo, il mercato e lo Stato)
Signori Deputati,

il programma economico del Governo persegue, come suo primo
obiettivo, l'allargamento della base produttiva del Paese e la creazione
di nuovi posti di lavoro.
La prosperità e la serenità di questo Paese si misurano prima di
tutto sulla sua capacità di assicurare ai cittadini di ogni età, in partico~
lare ai giovani, un lavoro dignitoso e un corrispondente reddito da la,
varo. L'imprenditoria, e in particolare la straordinaria rete di aziende
medie e piccole che ha fatto la fortuna del nostro apparato produttivo,
agricolo, industriale e commerciale, chiede di essere aiutata a ricollo-carsi sui mercati, a competere, ad elevare il suo tasso di produttività in
misura e in forme tali da incrementare la base occupazionale.
Tutte le forze sociali consultate in sede di formazione del mini,
stero hanno confermato che la creazione di lavoro, un compito non facile ma possibile, è il complemento indispensabile della ripresa .. econo--·
mica e sociale; dopo anni di lenta stagnazione.

PRl!SIDl!NT'lil BI!P.1.U$CONI

113

Il controllo del processo inflattivo e la doverosa azione di conteni,
mento e di riduzione del debito dello Stato, a partire dal disavanzo di
parte corrente, impongono limiti severi alla spesa pubblica. Riceviamo
in eredità, malgrado gli sforzi encomiabili dei predecessori, un bilancio
talmente gravoso che, in termini puramente contabili, dovremmo dichia,
rare il nostro malessere finanziario come un morbo semplicemente incu,
rabile. Tale atteggiamento sarebbe però sterile, anche se il professar
Mario Monti, fautore come noi siamo di un « liberismo disciplinato e
rigoroso», ha scritto lucidamente che« se il nuovo Governo drammatiz,
zerà alquanto l'eredità ricevuta, dirà la pura verità».
Una cosa è assolutamente certa: il debito dello Stato non può es,
sere consolidato, in alcU;na forma, a danno dei risparmiatori e dei sotto,
scrittori che nello Stato hanno avuto fiducia.
Il Governo è consapevole del fatto che la ripresa non sarà sosteni,
bile se non accompagnata da una profonda, incisiva azione di risana,
mento della finanza pubblica. Questo è richiesto dai mercati finanziari,
è dovuto per frenare la crescita del debito pubblico, è condizione neceg,
saria per la nostra partecipazione al processo di integrazione europea,
si impone come condizione per una discesa dei tassi di interesse a lungo
termine e per una ripresa degli investimenti privati.
Gli interventi di sostegno all'economia, accompagnati da una poli,
tica di dialogo tra le parti sociali, a cui il Governo intende dare il contri,
buto che è proprio del suo ruolo, saranno realmente tali solo se compa,
tibili con il risanamento delle pubbliche finanze.
D'altra parte, è bene sapere che se fosse in gioco soltanto la capa,
cità di azione dei poteri pubblici, i tempi della ripresa si allungherebbero
e il sollievo dalle presenti difficoltà sociali si farebbe attendere oltre i
limiti del tollerabile.
Ma uno Stato moderno, una grande nazione industriale, con le ra'
dici ben piantate nell'Europa occidentale e aperta verso il mondo, di,
spone di grandi risorse, spesso nascoste dalle cifre dell'economia pub,
blica, che è dovere del Governo e della classe dirigente mobilitare per
una politica di sviluppo.
_
Questo è il senso ultimo di un governo liberale, questo il progetto
di un governo delle libertà. C'è un'Italia dell'iniziativa privata, nella
produzione e nel settore dei servizi, che può e deve essere incoraggiata
a " far da sé ", senza alcuna concessione a dogmatiche di alcun genere,
nemmeno quelle di tipo liberista, e dunque a cercare in se stessa e nelle
regole del mercato la forza per innescare una spirale virtuosa degli inve,
stimenti, dei prezzi e dei redditi.
Quando dico « far da sé » non penso a un ritrarsi dello Stato da
un'intelligente e prudente presenza nell'economia, penso invece a una
svolta che consiste nel liberare l'economia privata da vincoli oppri,
menti, dal peso di burocrazie e procedure asfissianti, da una pressione
fiscale cresciuta troppo e troppo in fretta, e rivelatasi invadente per chi
produce e insieme inefficace per le casse dell'erario. Un Governo libe,
rale in politica e di ispirazione !iberista in economia non può che porsi
come primo dei suoi problemi la rimozione degli ostacoli allo sviluppo,
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lo stimolo e la sollecitazione alla creazione di ricchezza sociale partendo
dalla rivitalizzazione del mercato.
Avremo modo di specificare, attraverso una serie di misure, che
cosa questo significhi in relazione alle politiche per l'introduzione della
concorrenza in ogni campo della vita economica e amministrativa, ivi
comprese le privatizzazioni delle imprese pubbliche e una robusta inie-zione di concorrenzialità nel settore dei servizi. Specificheremo altresi
quale ordine di interventi è possibile in sede di defiscalizzazione dei
progetti di sviluppo e di incremento dell'occupazione nell'agricoltura,
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato e nelle professioni libere.
Dimostreremo nei fatti quella che è una nostra radicata convin~
zione: una forte ripresa non può non passare anche per il rilancio delle
opere pubbliche, ma deve sottostare al vincolo di sensibilità, di cultura
e di legge che riguarda la tutela dell'ambiente, questo antichissimo e
nuovissimo simbolo del bene comune.
Il movimento ecologista non ha raggiunto ancora in Italia, malgrado
lo spessore e il fascino delle sue ragioni, un radicamento analogo a quello
di altri Paesi europei. Ma il Governo considera suo patrimonio e stru~
mento di lavoro l'insieme di ricerche e proposte che i Verdi italiani
hanno messo in campo in tutti questi anni. La tutela della risorsa ambien~
tale la consideriamo non un laccio che imprigiona lo sviluppo ma, se
gestita correttamente, uno stimolo alla crescita e alla qualificazione di
un'economia sana. Nel conflitto tra natura e cultura, tra ambiente e
mercato, sappiamo che occorre fissare un punto di equilibrio nell'inte-resse, al di là dell'individuo e della stessa comunità, del Pianeta Terra,
che tutti abitiamo e di cui tutti ormai conosciamo non solo le ricchezze
ma anche i limiti.
Un punto irrinunciabile del programma è quello che riguarda l'a~
setto della sanità pubblica e privata. La sensibilità degli italiani è in
questo campo acutissima: i cittadini sanno che si spende troppo e male.
Il grado di confusione e, spesso, di inefficienza dei servizi è un'offesa
permanente al diritto alla salute. Introdurre un regime di gestione mana~
geriale degli ospedali e di efficienza competitiva del sistema sanitario è
urgente: questa è una promessa, è un impegno al quale ci sentiamo tutti
vincolati senza riserve.
I Cento giorni

Nei primi cento giorni di Governo, ovvero nella prima fase di attua~
zione del programma, ci impegnamo a presentare le proposte legislative
necessarie per:
a) ridurre gli oneri contributivi per le imprese che creano, .al
netto, nuovi posti di lavoro;
b) liberalizzare le assunzioni per chiamata nominativa;
c) introdurre l'assunzione diretta per le imprese con più di tre
e fino a quindici dipendenti;
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d.) modificare m senso più illcentivante per le imprese i contratti
di formazione-lavoro;
e) introdurre l'istituto del lavoro interinale con modifiche alle
proposte del precedente ministero;
f) introdurre norme che favoriscano il tempo determinato ed
il part-time (soprattutto per gli impieghi femminili), nonché altre misure
che accrescano la flessibilità del mercato del lavoro;
g) rivedere le normative sugli appalti pubblici per evitare il protrarsi del blocco dei contratti della pubblica amministrazione.

li Governo si impegna altresì:
l) ad accelerare il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, partendo da INA, STET, ENEL ed ENI;
2) ad eliminare l'imposta sui redditi inferiori a 10 milioni, anche
per rispondere alle attese di milioni di cittadini in età di pensione, che
hanno diritto ad una tutela e ad una difesa del potere d'acquisto del loro
reddito;
·
3) ad introdurre incentivi fiscali per il rilancio degli investimenti,
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Meno leggi, più efficienza, più autogoverno (contro il governo extraparla.mentare)

Signori Deputati,
la ripresa economica, la risposta alle attese di rilancio della produ~
zione, del lavoro e del consumo, e il consolidamento del ruolo ita~
liano nell'Unione europea, sono obiettivi che devono fare i· conti con
l' etfettiva situazione della macchina dello Stato. Il potere pubblico
può essere indebolito allo stesso modo in due circostanze opposte:
quando ha pochi strumenti oppure quando ha troppi strumenti di
intervento, e strumenti farraginosi, tortuosi fin nell'interpretazione del
loro significato, e in definitiva punitivi per il pubblico. La nostra situa~
zione .è per l'appunto quest'ultima.
Abbiamo prodotto e immagazzinato, e produciamo tuttora, troppe
leggi; ci siamo dotati di un apparato fiscale che non è normalmente com~
plesso ma patologicamente complicato e iniquo per il contribuente,
con il risultato di un'area di evasione e di elusione del dovere contri~
butivo che non ha paragoni nel continente europeo. Cercheremo di
approntare codici o testi unici in tutti i settori legislativi in cui sarà
possibile: 1) ridurre il numero delle leggi, 2) ricorrere a regolamenti
e ad altri strumenti amministrativi ogniqualvolta questo sia possibile,
3) semplificare la tassazione diretta e indiretta, 4) fare pubblica ammini~
strazione tenendo conto delle esigerize e degli interessi dei cittadini,
che sono il fondamento dello Stato e la ricchezza della società, non i
nemici e le vittime della burocrazia: tutto questo ha carattere di priorità
nell'azione futura del Governo.
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Anche perché l'enorme numero di leggi così prodotte ha portato
ad un vero paradosso: una forma di governo virtualmente exttaparla·
meritare. Il Presidente Carlo- Azeglio Ciampi, al quale vanno i sensi della
mia stima, sarebbe il primo a convenire con me sul fatto che l'ingente
numero di decreti-legge a cui si è sentito obbligato il suo Governo è
indizio, al di là della specifica situazione in cui il Ministero che ci ha
preceduto si è trovato a operare, di una patologica incapacità dello
Stato a fare fronte ai suoi compiti nelle forme della correttezza costi·
tuzionale.
Riforme istituzionali, giustizia e lotta alla mafia e alla criminalità
organizzata

Questo Governo si impegna a rimuovere, nelle forme possibili,
l'ingombrante eredità di quasi settanta decreti-legge non convertiti, e
in pari tempo a ridurre l'area della decretazione d'urgenza secondo i
principi della Costituzione e la legge che li attua; ma richiede al Parla·
mento uno sforzo eccezionale di comprensione verso l'esigenza, che la
grande maggioranza dei cittadini sente come mai prima d'ora, di mettere il Governo in grado di realizzare il proprio programma o di essere
battuto alle Camere, ma senza tecniche di insabbiamento e di rinvio che
appartengono a un sistema politico " consociativo " che non esiste
e non ha da esistere più.
In materia di riforme istituzionali il Governo riserva per sé un ruolo
di stimolo e di proposta, nel rispetto del ruolo centrale e autonomo del
Parlamento. I principi che ispirano la maggioranza sono peraltro chiari,
e si sono definiti correttamente nel confronto politico che ha portato
alla nascita della XII Legislatura repubblicana.
1) Il primo di questi principi, in sintonia con lo spirito e la let·
tera del sistema elettorale maggioritario, è il rafforzamento del potere
di decisione diretta dei cittadini sul Governo, pur nei limiti di una
democrazia che è e resta una democrazia rappresentativa.
2) Il secondo riguarda una migliore articolazione dello Stato, con
un deciso stimolo a forme di autogoverno che discendono in linea diretta
dallo spirito autonomista e regionalista della Carta Costituzionale, ma
con attenta considerazione del dibattito sul federalismo che attraversa
sia la maggioranza sia l'opposizione.
3} Il terzo principio riguarda le procedure della decisione e del
controllo politico, a partire dalla urgente necessità di adeguare le regole ..
al nuovo sistema politico nato dalla nuova legge elettorale, senza lungag·
gini e senza forzature.
4) Il quarto è la conferma, e l'irrobustimento, del sistema di garanzie che tutela i diritti dei cittadini in ogni campo: dall'amministrazione
della giustizia. all'informazione, un settore nel quale va assicurata, soprat•
tutto nella comunicazione radiotelevisiva, una presenza pubblica quali~
ficata accanto a una pluralità di soggetti operanti nel mercato.
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Questo Governo è dalla parte dell'opera di moralizzazione della
vita pubblica intrapresa da valenti magistrati, dalla grande stampa di
informazione e da quei settori .del mondo politico e sociale che in quel~
l'opera si sono riconosciuti. È un Governo di persone irreprensibili,
tenute a un comportamento irreprensibile, al rispetto della legge e del
codice etico che regola la vita pubblica. Da questo Governo non verrà
messa in discussione l'indipendenza dei magistrati e sarà dato impulso
a un'amministrazione equilibrata e saggia della giustizia penale, affinché
lo svolgimento dei processi pendenti a carico di numerosi imputati di
corruzione e concussione si compia in un clima di civiltà giuridica e di
rispetto di tutte le regole, da quelle che tutelano i pubblici ministeri e
i giudici a quelle che tutelano le parti civili e gli imputati.
Il primo compito operativo dell'Esecutivo è quello di garantire
l'ordine e la sicurezza pubblica, il rispetto e la tutela del diritto alla
pace interna e alla vita dei cittadini. Su questo terreno il bilancio del~
l'attività dei miei predecessori è tutt'altro che negativo. La criminalità
organizzata e la mafia restano un pericolo e un fattore di allarme, e
sarebbe suicida abbassare ora la guardia; ma una lunga stagione di risve~
glio civile, che ha attraversato le Istituzioni pubbliche e la società meri~
dionale, ha prodotto straordinari risultati. La mafia è stata riconosciuta
per quel che essa è: un'organizzazione criminale unitaria, chiamata Cosa
Nostra, che ha radici storiche e sociali difficili da estirpare senza uno
sforzo collettivo dello Stato e della comunità sociale.
Hanno avuto ed hanno un grande valore, accanto all'opera di tanti
magistrati probi, di tanti agenti di polizia e carabinieri, e delle stesse
Forze Armate della Repubblica, i movimenti di impegno e di protesta
che intorno alla questione della criminalità e della mafia hanno fatto
sentire la loro voce. La questione dei legami, spesso ambigui e sempre
insidiosi, tra mafia e politica, tra criminalità organizzata e formazione
del consenso elettorale, è stata affrontata a viso aperto. È un vanto e
un onore di questo Paese ciò che è stato fatto per combattere la guerra
al crimine, senza pregiudicare per l'essenziale le condizioni di libertà
e di diritto costituzionale della vita pubblica.
Esistono problemi seri da risolvere, come in ogni campo, anche in
questo. Occorre dotare di migliori strumenti operativi le forze dell'or~
dine e di polizia giudiziaria, attrezzare la magistratura inquirente e garan~
tire l'autonomia e la serenità della magistratura tutta. Al tempo stesso
è opportuno, secondo le indicazioni che provengono da diverse parti,
ivi compresi i settori più avvertiti del mondo del diritto, rivedere la
legislazione sul cruciale fenomeno della collaborazione di giustizia,
detto "pentitismo ". Su questo tema il Governo si atterrà a un princi~
pio cardinale: non fare niente che indebolisca la capacità di denuncia e
di corrosione dall'interno delle organizzazioni criminali, ma operare
attivamente per evitare che il fenomeno della collaborazione di giustizia
si trasformi in una violazione flagrante delle regole del diritto.
Fra gli altri, due grandi magistrati di questa Repubblica hanno dato
la vita nel segno della battaglia per la legalità e contro la mafia; è nel loro
nome, nel nome di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che il Governo
si sente vincolato a proseguire l'opera.

La. questione del conflitto di interessi
È stato sollevato legittimamente, talvolta con equilibrio e talvolta
con punte di malevolenza propagandistica fin troppo evidenti, il problema del conflitto di interessi che può sorgere nell'attività di Governo
in ragione dello status di imprenditore nel campo 'della comunicazione
di chi questo Governo presiede.
È nostra convinzione - al di là della fin troppo ovvia considerazione
del fatto che il Presidente del Consiglio ha limpida consapevolezza del
suo ruolo di gelosa tutela dell'interesse pubblico, sempre e in ogni momento- che sia vigente in Italia un forte sistema di garanzie e di controlli: il ruolo del Capo dello Stato, a cui ci lega un rapporto di fiducia
e a cui va il nostro deferente saluto, - quello dell'Autorità Antitrust,
del Garante per l'Editoria, della magistratura ordinaria e amministrativa,
il carattere collegiale del Consiglio dei Ministri e delle sue procedure
decisionali, e naturalmente lo specialissimo ruolo dell'opposizione parlamentare.
·
Sul rafforzamento di alcuni di questi poteri, ancora oggi privi di
virtù sanzionatoria, il Consiglio dei Ministri ha già deciso, nella sua prima
seduta, la formazione di una commissione di esperti chiamati entro la
fine del mese di settembre ad istruire proposte che ci impegnarne a trasformare in disegni di legge.
Il Governo chiede, soprattutto su questa materia, di essere giudicato
dai fatti e non in base a pregiudizi. D'altra parte occorre osservare che
tutto è possibile, in termini di garanzie e di controlli, tranne una cosa:
stabilire che un imprenditore non detiene gli stessi diritti politici di ogni
altro cittadino.
Non c'è nulla, nella Costituzione e nel sistema legale di questa Repubblica democratica e liberale, che getti il benché minimo dubbio sulla
legittimità della formazione di questo Governo e dell'incarico di presiederlo, conferitomi dal Capo dello Stato.

Per un Gwerno liberale (i cittadini e la Stata)
Signori Deputati,
la storia italiana è anche la storia di un liberalismo difficile. I caratteri del nostro Risorgimento e del processo unitario, l'emergenza di un
fenomeno politico peculiare quale il trasformismo, l'incompiutezza del
grande disegno giolittiano e la stagione del fascismo hanno lasciato in
eredità alla Repubblica un liberalismo che ha preso l'aspetto di un gigante culturale e di un nano politico. Oggi ci sono le condizioni per
una svolta vera, per dare gambe al grande amore e alla passione della
libertà che anima da secoli la nostra più alta e severa cultura politica
e civile.
Lo Stato, .che non ha altra ideologia se non quella della tolleranza
e del rifiuto più netto di ogni forma di razzismo, di antisemitismo e
di xenofobia, e che ha il dovere di rispettare tutte le minoranze, a partire da quelle etniche, ha raggiunto un equilibrio politico consolidato

nei suoi rapporti con le diverse confessioni religiose. Princìpi e valori
che riatfermiamo con convinta adesione, contrari come siamo ad ogni
forma di intolleranza e di discriminazione, consapevoli dei pericoli
che si annidano dietro ogni forma di antisemitismo, la forma storica#
mente più odiosa in Europa, ma non certo la sola, della definizione
dell'« Altro come Nemico ».
Con la Chiesa cattolica, al di là dello stesso regime concordatario,
opera un rapporto ricco e sereno di convivenza e collaborazione. Colgo
l'occasione per rivolgere a Sua Santità Giovanni Paolo II, un Papa che
ha fatto molto per le libertà e per la pace nel mondo, i più sentiti e fer#
vidi auguri di pronto ristabilimento.
Il compito di costruire un'Italia più libera tocca a tutti, agli italiani
laici e agli italiani di fede cattolica, tra i quali mi annovero. È un compito
per realizzare il quale si deve partire dalla più straordinaria istituzione
sociale che i tempi moderni abbiano prodotto, la scuola aperta a tutti
in condizioni di eguaglianza dell'accesso. Queste condizioni di egua, ·
glianza possono e devono essere riconfermate con un incremento della
capacità di pluralismo e di libertà civile da parte dello Stato: non ritengo
uno scandalo, secondo il richiamo fatto proprio dal Presidente della
Repubblica, affermare che· i cittadini devono essere liberi di scegliere,
sia pure nel rispetto del dettato costituzionale, il tipo di scuola che
preferiscono. Cercare di dare questa possibilità alle famiglie vuoi dire,
i:ra l'altro, migliorare finalmente la scuola pubblica, qualificare e sele#
zionare i grandi costi dell'istruzione, elevare il livello qualitativo degli
studi e l'affezione agli studi degli allievi.
Tutti o quasi tutti oggi si dichiarano liberaldemocratici. È u~a con#
quista di cui dobbiamo essere orgogliosi. Se le pàrole hanno un senso,
questo significa che il potere dello Stato deve porsi un argine, un limite
che coincide con la sfera dei diritti individuali. Quando il cittadino fini#
sce per dipendere, per la propria sopravvivenza, dai politici di prof~
sione e dalla burocrazia, allora diventa vano parlare di libertà. Quando
una parte eccessiva del reddito prodotto o risparmiato viene confiscata
dalla macchina politico-burocratica senza essere restituita in sèrvizi
necessari ed efficienti, allora il limite del potere viene superato e, al di
là delle intenzioni, nasce il. Governo illiberale.
Senza accelerazioni demagogiche, senza traumi, con cauta gradua#
lità, il Governo intende operare per far sì che il fisco sottragga dal reddito
dei cittadini solo la quota compatibile con l'assolvimento di inderogabili
compiti collettivi, restituendo loro il sovrappiù e con esso una maggiore
libertà.
Che fine farà, si sono domandati in molti di fronte alla crisi delle
tradizionali Politiche assisteaziali, lo Stato sociale? Che fine farà la
solidarietà? La mia personale risposta, e quella del Governo, su questo
tema non consente equivoci. Il rigore e la severità consigliano di esclu#
dere le pratiche assistenzialistiche del passato, nei servizi e nell'industria,
perché la loro progressiva degenerazione clientelare ha portato a un
impoverimento del complesso della società e a un simulacro, inefficiente
e ingannevole, di solidarietà sociale.

Ma la fine dell'assistenzialismo deve coincidere con un nuovo
inizio delle polìtiche di vera solidarietà, puntando su un- efficiente e
deciso sostegno ai ceti più deboli, ai nuclei sociali meno tutelati, a chi
vive in una condizione di reale emarginazione e prova;' in una società
moderna, l'affronto quotidiano del dolore e della povertà.
Se dovessi dire qual è il vero esame finale della nostra attività di
Governo, direi che questo esame consiste nella dimostrazione, a cui
tendiamo e verso cui mobiliteremo le nostre forze, che una società
più libera può essere una società più solidale, più coesa, e che non c'è
alcun bisogno di un Governo arcigno ed estraneo alla vita concreta della
nostra gente per realizzare traguardi di autonomia degli individui e delle
comunità.
È tra l'altro in questo spirito, e senza nessun altro intendimento,
che il Governo ha deciso l'istituzione di un Ministero per la Famiglia.
Signori Deputati,

lavoreremo con tutta l'energia di cui disponiamo per realizzare,
con il conforto del Parlamento e nel dialogo costruttivo con le opposi~
zioni, una ispirazione e un programma che hanno ottenuto la maggìo~
ranza politico-èlettorale nel Paese. È il nostro compito costituzionale,
cercheremo di assolverlo con dignità e con passione.
Il Governo è consapevole del fatto che esiste una disparità nell'equi~
librio politico tra le due Camere, a partire dalla diversa distribuzione
dei seggi. Il Governo si considera impegnato al rispetto per l'autonomia
di riflessione e di decisione delle opposizioni. Solo un aperto e leale
dialogo, da costruire con reciproco sforzo e reciproco riconoscimento
di valori, può produrre quel che il Paese si attende comunque, e di cui
ha bisogno: un Governo di cambiamento, un Governo operativo che
gode la fiducia di entrambi i rami del Parlamento, e una fase di stab~
lità politica in cui maggioranza e opposizioni svolgano il loro ruolo
distinto ma complementare. Su questo punto siamo aperti a una rifle~
sio ne comune con tutte le opposizioni, in particolare con l'area di centro
che scaturisce dalla tradizione del popolarismo cristiano. Rinunciare
a questa riflessione e a questo ruolo sarebbe un atto di pura irre8ponsa~
bilità verso il Paese.
Non ho, da questo punto di vista, alcuna difficoltà a chiedere leal~
mente e apertamente, anche alle opposizioni e al novero super partes
dei Senatori di diritto e a vita, un voto di fiducia che suoni rispetto per
le esigenze di governo del Paese e non necessariamente come un'aper~
tura di credito politico verso la compagine che ho l'onore di presiedere .

..
Conclusione
Consentitemi infine di ricordare - Signor Presidente, Signori
Deputati - il vero spirito che anima la coalizione, il Governo e chi ha
l'onore di presiederlo. Il nostro è un Paese di straordinaria vitalità,
capace di slanci miracolosi, che stupiscono il mondo, e di gioia di vivere.
Da qualche tempo, le difficoltà della politica, la crisi delle classi dirigenti
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e un certo clima di sfiducia hanno introdotto in Italia una dose di pessi·
mismo e di scetticismo universale che rischia di trasformarsi in un sottile
e letale veleno.
Il nostro spirito è quello di rovesciare questa situazione, il nostro
stato d'animo è quello di persone che, esperte più della vita e delle sue
durezze che non delle malizie della politica di Palazzo, sanno tuttavia
che le istituzioni e lo Stato sono la casa in cui si specchia la società. .
Anch'io, come altri prima di me, ho fatto un sogno: il sogno di ren·
dere perfettamente trasparente questa casa e di restituire alla società
civile, da cui tanta parte dei nuovi parlamentari e governanti provengono,
quello slancio, quella vitalità e quella creatività che sono il vero, grande
patrimonio genetico delle genti italiane.
Per tagliare questo traguardo il Presidente del Consiglio ha bisogno
del vostro aiuto, del sostegno della maggioranza e del controllo severo
delle opposizioni; ma il Paese ha anche un forte e vorrei dire disperato
bisogno di ritrovare intatta la sua natura volitiva e caparbia, il suo gusto
della sfida e dell'esplorazione delle cose nuove, il piacere di sconfiggere
<;lovunque si annidino le càttive tentazioni della paura, dell'invidia
e della faziosità.
Il mio obiettivo di governo resta quello che mi ha spinto ad abbrac·
dare la politica e l'impegno civile diretto. Credo in una grande impresa
collettiva, in una grande avventura che ha bisogno dì fuoco e di fede
moràle. Credo che si possa sognare, a occhi bene aperti, la realtà che
viene, il futuro. Credo che potremo costruire un'Italia più giusta, più
generosa e più sollecita verso chi ha bisogno e chi soffre, un'Italia più
moderna e più efficiente, più prospera e serena, più ordinata e sicura.
Sono .assolutamente convinto che, con l'aiuto di Dio e degli uomini,
ce la faremo.
Vi ringrazio.

D Ministro degli Esteri on. Martino alla Camera dei deputati
(1° giugno- Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Martino ha parlato ill0 giugno alla Camera
sulla situazione in Ru.anda

·

Signor Presidente, la ringrazio per le parole che mi ha rivolto e mi
consenta di associarmi all'auspicio che ha .ora espresso. Il Governo ri·
tiene obiettivo desiderabile, certamente da perseguire, quello di ten-tare, per quanto possibile, di sottrarre la politica estera al quotidiano
confronto fra le parti politiChe, in modo che, avendo come obiettivo
l'interesse nazionale, possa realizzarsi sulle linee fondamentali il con·
senso più ampio possibile. A questo fine è essenziale che il flusso di infor·
mazioni sia il più completo e corretto che si possa realizzare e in questo
senso la . ~a disponibilità è . totale.
Ondi'èvoli .colleghi, la tragica situazione del Ruanda, un Paese çlilaniato da odii interetnici plurisecolari, esplosi ora con inaudtta ferocia,
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desta la più profonda preoccupazione nel Governo, che condivide i
sentimenti di solidarietà dell'opinione pubblica verso le popolazioni
ruandesi, vittime innocenti di un immane dramma.
Benché si tratti di un Paese di contenute proporzioni geografiche,
le dimensioni della tragedia sono tali da richiamare e richiedere l'attenzione di tutta la comunità internazionale per individuare con la massima
urgenza gli strumenti più idonei a ripristinare - prima di ogni altro
valore - il rispetto dei più elementari diritti dell'uomo.
Il Governo è ormai quotidianamente impegnato a seguire gli sviluppi della situazione e le amministrazioni interessate, sia civili sia militari, sono in costante raccordo per la pianificazione del soccorso umanitario. Proprio ieri pomeriggio si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione
al riguardo.

L'ATTENTATO AL PRESIDENTE RUANDESE HABYARIMANA
Fattore scatenante delle attuali violenze è stato l'attentato del "6
aprile scorso, nel quale restò vittima il Presidente ruandese Juvénal
Habyarimana. Sono allora venute meno le speranze accese nel marzo
del1993 dagli accordi di Arusha, che miravano a dar vita ad un Governo
di unità nazionale in cui fossero presenti tutte le principali componenti
etniche e politiche del Paese. Purtroppo le ataviche diffidenze tra l'etnia
maggioritaria hutu, che conta circa 1'85 per cento della popolazione, ed
i tutsi non hanno consentito ai suddetti accordi ed ai successivi negoziati
di raggiungere l'obiettivo auspicato.
Dal momento dell'attentato sono ripresi gli scontri tra le forze del
fronte patriottico ruandese, composto in prevalenza da tutsi, e le truppe
governative, per la maggior parte hutu, coadiuvate da miliziani appartenenti alla stessa etnia.
A nulla sono valsi i tentativi volti al conseguimento di un cessate
il fuoco e di una composizione negoziata della crisi sulla base dì quanto
concordato ad Arusha, intrapresi dall'Organizzazione per l'Unità Africana e da alcuni Paesi vicini, tra cui la Tanzania e l'Uganda. Le parti
non hanno dato riscontro alcuno ai ripetuti appelli al dialogo rivolti
dalla comunità internazionale, perché convinte di poter risolvere la
situazione con la forza: i tutsi acquisendo il controllo della capitale,
gli hutu attraverso l'eliminazione sistematica dell'etnia rivale.
Per quanto riguarda la ricerca di una soluzione politica stabile
per il Ruanda, un ulteriore sforzo di mediazione ___;__ che speriamo non si
riveli tragicamente tardivo- verrà tentato nel corso della riunione OUA
in programma a Tunisi a metà mese, sulla base anche delle risultanze
dell'imminente vertice regionale, lunedi prossimo a Nairobi, tra i Presidenti di Uganda, Kenia, Tanzania e Zaire. Le Ambasciate dei Paesi dell'Unione europea nell'area sono impegnate a sollecitare un'azione politica a livello OUA, anche a seguito delle nostre consultazioni con i
belgLche; come noto, per ragioni storiche. vantano una precisa .conoscenza· dell'area. ·
·
·
·
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Onorevoli colleghi, le ultime notizie che giungono dal Ruanda
fanno stato dell'ormai netto prevalere del fronte patriottico ruandese
che, pur equivalente in numero di uomini armati alle forze governative,
può contare su una maggiore disciplina interna. Il fronte patriottico ha
ormai conquistato - salvo alcune sacche - la capitale Kigali ed ha
costretto i governativi hutu ad abbandonare anche la città di Gitarama
dove si era installato il Governo provvisorio. Sono in corso a Kigali,
dall'altro ieri, i colloqui tra le delegazioni militari del Governo e del fronte.
benché proseguano gli scontri sia nella capitale sia nel resto del Paese.
Purtroppo le prospettive di tali incontri sono quanto mai incerte.

IL PROBLEMA DEI RIFUGIATI
La conseguenza più drammatica della persistente incapacità delle
parti a trovare un accordo è l'imponente flusso di rifugiati (circa mezzo
milione) che si è riversato soprattutto verso la Tanzania e l'Uganda,
con il rischio di pericolose conseguenze anche per la stabilità dell'intera
area. Il protrarsi degli scontri ed i massacri della popolazione civile
inerme rischiano infatti di innescare nelle zone limitrofe una pericolosa
reazione a catena, specie nel vicino Burundi ove sono egualmente pre·
senti le due etnie tutsi ed hutu.
Onorevoli colleghi, di fronte ad una simile situazione, la comunità
internazionale è investita da precise responsabilità. Farvi fronte sta
risultando oltremodo problematico. Nelle parole del Segretario Generale
delle Nazioni Unite alcune settimane fa - cito testualmente - « l'ucci·
sione di oltre 200 mila persone rappresenta una tragedia di propor·
zioni così enormi che la comunità internazionale non riesce per il momento a trovare una risposta ». Lo stesso Boutros-Ghali è stato chiamato
. in causa dopo che i caschi blu dell'ONU- presenti in Ruanda dall'ottobre dell993 con l'operazione di pace UNAMIR (United Nations Assi·
stance Mission to Rwanda), finalizzata ad assicurare il rispetto degli
accordi di Arusha - erano stati costretti ad abbandonare il terreno, limi·
tandosi ad una simbolica presenza di 270 uomini.
. Si è giunti pertanto, sull'onda dei massacri ormai tristemente noti
in tutto il mondo, alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 918 del
17 maggio scorso, nella quale si è fatto appello a tutte le parti di cessare
immediatamente le violenze; si è deciso di estendere il mandato dell'UNAMIR alla protezione degli sfollati e delle popolazioni civili a ri•
schio; è stata prevista l'istituzione, ove possibile, di aree di sicurezza a
scopi umanitari; è .stato autorizzato l'aumento del numero dei caschi
blu da 270 a 5.500 uomini i quali, in base a criteri di opportunità politica
indicati dal Segretario Generale dell'ONU, dovranno essere forniti da
Paesi africani. Con la stessa risoluzione è stato poi proclamato un embargo totale delle forniture di armamenti e si è invitato Boutros-Ghali
a continuare, di concerto con l'OUA ed i Paesi della regione, gli sforzi
negoziali per trovare una. soluzione politica· della crisi nel quadro- del.
lraccòrdo di pace di Arusha:
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Per inciso, ricordiamo che da parte italiana l'embargo sulla vendita
di armi al Ruanda è già operativo, alla luce della legislazione nazionale
in materia, che esclude la possibilità di concedere permessi di esportazione di materiale d'armamento verso Paesi, come il Ruanda, in situazioni di conflitto o di inosservanza dei diritti dell'uomo. Di conseguenza
eventuali aziende italiane che violassero l'embargo sarebbero immediatamente perseguibili.

LA POSIZIONE DELL'ONU
L'ONU sta tuttavia incontrando seri ostacoli nell'attuazione della
predetta risoluzione, a causa tra l'altro della difficoltà di reperire un
numero sufficiente di truppe - per ora solo Ghana, Senegal, Zimbabwe
ed Etiopia si sono dichiarati disponibili per un totale di 2.300 uomini
rispetto ai 5.500 richiesti dal Consiglio di Sicurezza- ed a causa dell'opposizione del Fronte patriottico ruandese, contrario all'intervento sodetarlo, confidando di poter risolvere la situazione a proprio favore con
le armi. L'uccisione ieri di un casco blu è la riprova della difficoltà che
incontra l'azione societaria. Gli inviati dell'ONO (il vice capo del dipartimento operazioni di pace, Riza, ed il generale Baril, consigliere militare di Boutros-Ghali), recatisi dal 22 al 30 maggio in Ruanda, ove hanno
avuto contatti con il fronte e con il Governo provvisorio, stanno conti~
nuando ad adoperarsi per indurre le parti alla tregua e per dare applicazione all'ampliamento del mandato dell'UNAMIR, deciso con la predetta risoluzione.
Il Governo italiano, di fronte ad una crisi di tali proporzioni, si
è attivato, nell'ambito dell'azione internazionale, mosso da intenti umanitari nei confronti di un Paese - pur tradizionalmente legato ad altri
Paesi europei - ove operano significative comunità di nostri missionari
e di nostre organizzazioni solidaristiche. Chi avanza al Governo l' accusa di non fare abbastanza non tiene conto di un elemento fondamen·
tale: l'estrema difficoltà di operare all'interno di un Paese sconvolto da
una feroce guerra civile, con precarie vie di comunicazione e senza la
possibilità di beneficiare di punti di appoggio in loco. Sono queste difficoltà oggettive che hanno impedito anche ai Paesi occidentali con di·
retta esperienza nell'area e, come ho già detto, alla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, di intervenire con maggiore incisività e deci·
sione. Sul piano politico vorrei ricordare che il nostro Paese ha, innanzitutto, partecipato alla definizione in sede comunitaria di una linea
volta a sostenere gli sforzi .dell'ONO e dei Paesi ~fricani. Tale azione
ha come obiettivo quello di pervenire ad un'immediata cessazione delle
ostilità e, successivamente, alla ripresa del dialogo per una soluzione
politica e non militare della crisi. Abbiamo pertanto contribuito alle
dichiarazioni dell'Unione europea - da ultimo,· quelle del 5 e del 16
maggio scorso - , ma è intenzione del Governo andare oltre tali appelli,
invitando i partner dell'Unione .eu.ropea a definire un quadro comune
di iniziativa politica nei confronti del Ruanda e: dei ·Paesi limitrofi.
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Nell'ambito delle Nazioni Unite, oltre alla citata risoluzione del
Consiglio di Sicurezza, va ricordata, per il suo alto valore sul piano dei
princìpi,la Risoluzione adottata il 25 maggio scorso a Ginevra, al termine
della sessione speciale della Commissione dei diritti dell'uomo dedicata
alla situazione in Ruanda. Con tale delibera· si è tra l'altro istituita la
figura di un Relatore speciale incaricato di investigare - per un periodo
iniziale di un anno - sulla situazione dei diritti umani in quel Paese e
di riferire alla Commissione, con un rapporto-preliminare, entro quattro
settimane.
Continueremo ad adoperarci per una iniziativa di pacificazione
sotto l'egida dell'ONU, convinti che la presenza societaria sia neces~
saria non solo per garantire il ritorno della pace in Ruanda, ma anche
per evitare che la crisi di quel Paese possa estendersi agli Stati confinanti
ed, in primo luogo, al Burundi.
Verso questo obiettivo si indirizza tra l'altro l'approfondimento,
in corso a Bruxelles, della possibilità di un coordinamento a livello
dell'Unione dell'Europa occidentale del supporto logistico alla costi~
tuenda forza di pace dell'ONU, in seno alla quale i contingenti africani
potrebbero avere bisogno del contributo di una qualificata logistica
dei Paesi europei. Non va peraltro sottaciuto che le recenti esperienze
delle Nazioni Unite in altre aree di crisi insegnano che il successo delle
forze di pace, soprattutto in assenza di tregue durature, richiede compiti
precisi, regole d'ingaggio chiare e congrue dotazioni militari di coper~
tura e supporto.

L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Nel quadro del nostro sostegno all'ONU rientra la risposta posi~
tiva, annunciata dal Ministro delle Difesa, alla richiesta delle Nazioni
Unite di mettere a disposizione dell'UNAMIR un aereo militare da tra~
sporto.
Onorevoli colleghi, sul piano dell'assistenza umanitaria il Governo,
non appena scoppiata la guerra civile, ha deciso l'invio (in contatto con
altri partner comunitari, soprattutto Belgio e Francia) di un contingente
militare per l'evacuazione dei nostri connazionali. L'unità di crisi del
Ministero degli Esteri, insieme alla centrale operativa dello Stato Maggiore
della Difesa, ha coordinato tutti gli aspetti diplomatico-logistici dell'ini·
ziativa, in stretto raccordo con le nostre Ambasciate a Kampala e Nairobi.
L'operazione lppocampo è stata coronata da pieno successo. Il nostro
contingente militare ha portato in salvo, oltre a 216 connazionali, anche
numerosi cittadini di altri Stati nonché, in collaborazione con il contin,
gente belga, gli orfani del centro di Riilima, 41 bambini ora ospitati in
Italia. A questi si sono poi aggiunti i 48 bambini evacuati dall'orfano.
trofi.o di Muhura della nostra missionaria laica Amelia Barbieri.
Vorrei sottolineare, ·a questo proposito, il grande coraggio sia del
console onorario Costa -~per questo insignito di una .medaglia d'oro
a1 valore ·civile -'-'_, sia rlel nostro contingente · militare, che è riuscito
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a raggiungere e a portare in salvo tutti i connazionali desiderosi di par~
tire. In Ruanda rimangono attualmente solo cinque italiani che, per
motivi umanitari, hanno deciso di non abbandonare il Paese e le comunità loro affidate.
Per quanto riguarda la precaria situazione dei due orfanotrofi ge,
stiti a Nyamata e a Nyanza da nostri missionari, va precisato che nel
primo sono ora raccolti circa 800 bambini e nel secondo circa 600 e
che il loro numero tende ad aumentare. A tale proposito verranno adot,
tate le più opportune iniziative umanitarie in risposta alle sollecitazioni
delle organizzazioni religiose che richiedono aiuti alimentari e sanitari.
Nel contempo abbiamo avanzato direttamente al responsabile ONU
delle operazioni di pace in Ruanda, Riza, una pressante richiesta affinché l'UNAMIR esperisca ogni sforzo per tutelare padre Barile e il
dottor Mussi, insieme agli orfani da loro assistiti a Nyanza, anch'essa
caduta sotto il controllo del fronte patriottico ruandese e ultimamente
teatro di violenze.

L;INTERVENTO DI ORGANISMI INTERNAZIONALI
Onorevoli colleghi, un'attenta analisi del quadro politico-militare
fa ritenere che solo l'azione di organismi internazionali istituzionalmentè
preposti alla realizzazione di interventi umanitari abbia concrete possi,
bilità di successo in questa fase di emergenza. È lungo tale direttrice
che si è indirizzato l'aiuto italiano alle popolazioni interessate ·ed è
tale approccio che caratterizza il coordinamento a livello interministe,
riale nella pianificazione del soccorso. Ritorno qui alla riunione di coor,
dinamento, tenutasi ieri alla Presidenza del Consiglio, cui ho fatto cenno
in precedenza. Essa è servita per mettere a punto soluzioni organiche
di soccorso, che tengano conto dell'esigenza di organizzare in loeo le
più opportune forme di assistenza alla popolazione ruandese e, in parti,
colare, ai numerosi casi di bambini malati o invalidi che ci sono stati
segnalati, in linea con gli orientamenti delle Nazioni Unite· e delle altre
organizzazioni internazionali. In questo contesto, si sta pensando alla
costituzione di un ospedale al confine tra Ruanda e Uganda per l'effettùazione di immediati interventi chirurgici, nonché al trasferimento in
Italia dei bambini ruandesi le cui vite sarebbero, diversamente, a repen,
taglio.
Proprio per meglio definire un piano articolato di aiuto, per stabi,
lire un preciso raccordo con le agenzie internazionali e per monitorare
gli sviluppi politici delle ultime ore, ho incaricato il Sottosegretario
Rocchetta di recarsi nei prossimi giorni in missione nell'area. Colgo a
questo punto l'occasione per ringraziare i sottosegretari Rocchetta e
Trantino per la loro presenza in questa sede (il senatore Caputo non è
potuto intervenire perché si trova all'estero).
Parallelamente il Governo, attraverso la Direzione per la Coopera,
zione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, ha varato nelle settimane
scorse un primo pacchetto di interventi, pari a quasi nove ·miliardi dt
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lire, destinati ad accrescere le capacità operative delle agenzie interna~
zionali presenti in Ruanda e nei Paesi limitrofi. Specificamente, tale pro~
gramma è stato cosl ripartito, d'intesa con le suddette agenzie: aiuti
alimentari per i campi profughi in Tanzania per circa tre miliardi, da
distri.buire attraverso la Croce rossa internazionale e gli organismi delle
Nazioni Unite; aiuti alimentari per due miliardi e mezzo da assegnare,
a Bujumbura, in Burundi, al programma alimentare mondiale che li
distribuirà ai profughi ruandesi e burundesi; un contributo di un mi~
liardo alla Caritas internazionale per azioni a favore dei profughi ruan,
desi ai confini con l'Uganda ed il Burundi; un contributo di due miliardi
all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati a fav.s:>re dei
profughi del Ruanda ora presenti nei Paesi confinanti.
Onorevoli colleghi, colgo qui l'occasione per annunciare che il
G<Wemo intend,e provvedere ad un ulteriore programma di aiuti, a
favore delle popolazioni ruandesi, del valore di sei miliardi di lire.
Tali fondi, come i precedenti, saranno prevalentemente utilizzati per
potenziare i programmi delle garanzie che già operano nell'area.
Pur nella consapevole~za della complessità della crisi ruandese e
dei limiti obiettivi all'azione di soccorso, il Governo intende continuare
a profondere ogni sforzo, rendendosi interprete delle istanze umanitarie
espresse in seno al Parlamento e all'opinione pubblica. Sono dunque
a disposizione degli onorevoli colleghi per il contributo di valutazioni
e di suggerimenti che vorranno avanzare.
Sulle comunicazioni del Ministro si è aperto un dibattito cui hanno preso
parte i deputati Crucianelli, Bonino, Casini, Formigoni, Meluzzi, de Biase
Qaiotti, Morselli, V ascon, Malan.
REPLICA DEL
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Ringrazio tutti gli intervenuti per le osservazioni e gli spunti for~
niti al dibattito. Vi prego di Sc'tlsarmi se non risPonderò puntualmente
a tutte le osservazioni, un po' perché effettivamente sono molto nume,
rose, ma soprattutto perché mi sembra che in tutti gli interventi emer,
gano alcune costanti. Esse riguardano in primo luogo l'assoluta necessità di un'attività di prevenzione (è di gran lunga preferibile prevenire
piuttosto che reprimere e quindi l'attività di prevenzione deve essere
efficàce) ed in secondo luogo la natura delle operazioni di peace keeping,
sulla quale sfortunatamente vi è ancora molta ambiguità. A mio avviso
tali operazioni dovrebbero avere lo scopo di far rispettare gli accordi
raggiunti, non quello di cercare di imporre un accordo che non c'è.
Vi è inoltre, collegato ai primi due, un terzo punto importantissimo,
sollevato soprattutto dall'onorevole Bonino ma anche da altri, e cioè
il problema della riforma dell'ONU, vale a dire come possiamo far sì
che le Nazioni Unite effettuino realmente un'azione preventiva, confe,
rendo alle azioni di peace keeping l'efficacia che esse meritano.
· Ritengo che su questi punti dovremo tornare successivamente, in
occasione. di. una mia esposiziOne organica delle linee di politica estera
del Governo. Per ora mi limito a dire che il Governo .è assolutamente
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d'accordo sulla necessità che la diplomazia preventiva divenga più effi~
cace; è infatti molto più facile rompere le uova per fare una frittata che
non effettuare il procedimento opposto.
L'onorevole Crucianelli ha sottolineato un aspetto molto impor~
tante in ordine alla catena di utilizzo degli aiuti: è importante che questi
ultimi arrivino a chi effettivamente ne ha bisogno e che non si fermino
ai primi strati di coloro che detengono il potere. Mi sembra che il pote~
ziamento del ruolo delle organizzazioni non governative abbia proprio
la finalità di assicurare che gli aiuti arrivino direttamente alle popola~
zioni.
Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Bonino, per altro
riecheggiata anche .da altri, di un tribunale permanente, non ad hoc,
a livello delle Nazioni Unite che si occupi di tragedie di questa natura,
assicuro che il Governo farà il possibile affinché l'iniziativa possa andare
avanti. Assicuro inoltre che il Governo eserciterà, nelle forme e nelle
sedi più opportune, pressioni affinché dal Vertice di Tunisi venga qual~
cosa di concreto per la soluzione del conflitto.
L'onorevole Morselli aveva parlato di un ospedale ai confini con
il Burundi: l'idea sarebbe invece quella di creare un ospedale provvisorio
per gli interventi di urgenza, non ai confini con il Burundi ma con l'Ugan~
da, cioè lungo la via del rientro verso l'Europa.
L'ampiezza del dibattito avrebbe probabilmente meritato una re~
plica più ampia, ma ritengo che quelle da me richiamate siano le linee
fondamentali, che potrebbero costituire oggetto di riflessioni più appro~
fondite nell'ambito di un dibattito più generale di politica estera. Natu~
ralmente l'auspicio del Governo è che si arrivi ad un documento di
carattere unitario.

Audizione alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera
dei deputati del Sottosegretario di Stato per gli Aft'ari Esteri, on. Tran·
tino, e del Sottosegretario di Stato per l'Interno, on. Lo Jueco, sulla
situazione relativa alla consegna dei certificati elettorali per l'elezione
del Parlamento europeo ai cittadini italiani resideuti nei Paesi dell'Unione
(7 giugno - Resoconto stenografico)
VINCENZO TRANTINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari
Esterl. Onorevoli colleghi, onorèvole Presidente, sono in pieno svolgi~
mento le procedure, da tempo concordate dai Ministeri dell'Interno e
degli Affari Esteri, per organizzare il voto dei cittadini italiani residenti
nei Paesi dell'Unione in occasione del rinnovamento del Parlamento
europeo.
Al momento risultano iscritti nelle liste elettorali 928.031 conn~
zionali. Per fare in modo che non sia questa la rappresentazione di un
evento futuro ed incerto - sembra che .io stia parlando di un adempi~
mento che deve svolgersi fra qualche anno, mentre le elezioni avranno
luogo fra quakhe ora - mi permetto di dire che quest'anno, .a .differenza delle .precedenti tornate, tutte le procedure preparatorie sono state
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centralizzate a Roma. Ciò al fine sia di recuperare i ritardi, sia di evi·
tar'e alcune difficoltà organizzative riscontrate in precedenza.
Fino all989, il procedimento preparatorio era il seguente: il Mini~
stero dell'Interno predisponeva una prima stesura delle liste elettorali,
che veniva inviata agli uffici consolari per verifiche ed integrazioni, e
successivamente ai comuni per la verifica finale; a loro volta, i comuni
inviavano agli elettori, ciascuno per conto proprio, i certificati elettorali che, qualora non recapitati, ritornavano al comune mittente. In
occasione dell'ultima consultazione, erano stati iscritti nelle liste elettorali- complessivamente, tra liste iniziali e liste aggiuntive - 612.000
elettori e se ne erano recati alle urne 227.000. Considerato che adesso
gli elettori sono quasi un milione, ove si ripetesse questa misura diversificata- vale a dire di quelli che si recano a votare, sebbene la percentuale sia assolutamente modesta - ci troveremmo· nella condizione di
considerarla allarmante, perché avremmo una ripetizione, con un gap
di 627.000 cittadini che non userebbero il diritto di voto, vale a dire un
quinto della popolazione elettorale a ciò abilitata.
Condivido il richiamo del Presidente quando ha sottolineato che
chi non si avvale del diritto di voto non lo fa per libera scelta ma per la
disaffezione al voto a causa delle ragioni sottolineate, a cominciare dalla
disinformazione e dal silenzio totale (sono elezioni clandestine queste
che si stanno svolgendo in tutta Europa). Inoltre, indipendentemente
da questi dati sintomatologici, che appartengono. un po' alla perversione del fenomeno, bisogna fare i conti anche con gli adempimenti burocratici, che impediscono a molti elettori di essere raggiunti dal certificato. Al riguardo, nessuno può ipotizzare che colui il quale è in possesso
del certificato non si recherebbe a votare, perché con una simile ipotesi
vinceremmo anche le corse dei cavalli, però sapendo chi arriva nel momento in cui è arrivato.
Mi permetto di aggiungere che le procedure centralizzate messe in
atto hanno pur sempre lasciato la verifica finale delle liste elettorali,
ai comuni, i quali, come sempre detto, hanno provveduto alle retti·
fiche ritenute necessarie; al contrario, le liste elettorali e quelle sezionali
sono state predisposte al centro: i certificati elettorali sono stati inviati
da Roma, tuttavia recando come mittente l'ufficio consolare competente.
Tale procedura ha avuto vari vantaggi: ha individuato un numero tot
di potenziali aventi diritto, ha permesso la verifica delle posizioni degli
elettori, con il risultato di consentire la messa a punto di un'ampia
tipologia di liste- come illustrato all'inizio- e tutte una serie di valutazioni in positivo, contenute nella relazione che consegno alla presidenza della Commissione perché sia posta a disposizione degli onorevoli colleghi.
A questo punto, bisogna dire che alcune considerazioni perentorie
discendono dalle premesse. La prima e più essenziale riguarda l'aggior•
namento dei dati: nessun ufficio consolare, e tanto meno nessun comune,
è in grado di farlo se l'interessato, cioè il cittadino, non provveda a
comunicare puntualmente tutte le sue. vicende demografiche. Da ciò
derivà l'imprescindibile necessità, de j.ure condendo, di provvedere a
notrne sanzionatorie per la mancata comunicazione, fino ad escludere
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il cittadino dal godimento di quel diritto o di quei servizi per i qualiJl
possesso dei dati esatti da parte dell'ufficio consolare o del comune è
essenziale.
La seconda considerazione riguarda la responsabilità della tenuta
delle liste dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e delle liste elettorali
degli stessi cittadini. Attualmente, vi è una pluralità di soggetti - comuni, uffici consolari, Ministero dell'Interno e Ministero degli Estericompetenti a trattare in un modo o nell'altro tali problemi, con la con..
seguenza che la somma dei dati fomiti da dascuno di essi ha una ele..
vata probabilità di risultare non corrispondente. A questo punto, il
gap diventa ancora più pericoloso, perché una volta che vi sono con..
trasti nei numeri, questo blocca il meccanismo di controllo, e invece
di agevolarlo, l'interposizione plurisoggettiva all'interno del meccanismo
elettorale crea soltanto una confusione di ruoli e di soggetti che impres..
siona (tanto che, sembrerebbe aver ragione Anatole France, il quale
diceva che se Dio non avesse voluto creare il mondo, avrebbe fatto
molte commissioni per crearlo); di conseguenza, ognuno crede che la
responsabilità sia dell'altro, ma questo demandare i compiti ha portato
alla I?_aralisi della struttura.
.
E pertanto da auspicare - almeno per il futuro, perché altro non
c'è nell'immediato - che venga creata un'unica autorità in campo ana..
grafico e relativamente ai cittadini residenti all'estero, da riconoscersi
negli uffici consolari.., Il Ministero dell'Interno ed i comuni dovrebbero
essere notiziati ai fini degli adempimenti di loro competenza.
In conclusione, si può sostenere che tutti gli aventi diritto al voto
residenti negli undici Paesi dell'UE, e che ammontano ad un milione
di elettori, potranno votare senza alcun problema recandosi in uno dei
965 seggi istituiti in Europa dalla rete diplomatico-consolare italiana.
Ad alcune anomalie riscontrate nell'attuale sistema legislativo ed
amministrativo connesso con la tenuta delle liste degli elettori all'estero,
si stanno dando adeguate soluzioni che consentiranno. in ogni caso
agli aventi diritto di votare.
A differenza della precedente consultazione, il Ministero degli
Affari Esteri è oggi in grado non solo di individuare gli errori (soprattutto
cambiamenti di indirizzo non comunicati dagli interessati od errori di
trascrizione), ma anche di correggerli in tempo utile.
Con l'attuale sistema si sono potute compilare liste elettorali con
un milione di cittadini, di cui almeno 400.000 ·non erano iscritti a fini
elettorali, mentre in occasione della precedente consultazione europea,
gli elettori all'estero erano risultati 612.462 e i votanti 227.406, come
abbiamo detto.
Credo che il recupero di 400.000 elettori sia anche dovuto ad uno
scatto di orgoglio da parte dell'amministrazione della Farnesina: 400.000
cittadini aventi diritto al voto, che rappresentano la popolazione di una
grande città, si trovano nella condizione di poter votare solo perché,
senza fare miracoli, è stato fatto il proprio dovere con molta pazienza
e tenacia. Se. un analogo recupero di doveri, che dovrebbe improntare
la filoS<>fìa del nuovo, fosse esteso, anche de jure condendo, per un petfezionare la macchina del controllo, ritengo che i guasti che ha lamentato
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corretta.ment<:. il Presidente Tremaglia potrebbero essere riparati. Intanto,
aUo stato risultano attutiti.
.. · In conclusione, per dirla in breve: la macchina non va a pieno
regime, ma mentre prima era destinata a fermarsi dopo qualche metro,
adesso può arrivare a destinazione anche se sbuffando.
Consegno al Presidente la mia relazione e gli chiedo, per gli impegni
di cui è a conoscenza e che gli avevo annunciato, di potermi allontanare.
Lascio la parola al collega del Ministero dell'Interno, onorevole Lo Jucco.
DOMENICO LO ]UCCO, Sottosegretario di Stato per l'Interno.
Trattandosi di una relazione congiunta, non posso che confermare quanto
detto dal collega Trantino.
Credo che al di là delle osservazioni mosse dal Presidente, le atti~
vità di collaborazione congiunta tra il Ministero dell'Interno e quello
degli Affari Esteri abbiano comunque potuto porre riparo a situazioni
che si preannundavano molto più gravi. Sono state adottate misure di
controllo in tempo utile; pertanto, possiamo garantire che attraverso
la rete telematica messa in piedi per l'occorrenza, qualunque cittadino
italiano che si dovesse recare in uno dei seggi all'estero, in Europa, sarà
·
messo nelle condizioni di espletare il suo diritto di voto.

D Ministro degli Esteri on. Martino aDa Commissione Affari Esteri
deBa Camera dei deputati

(21 giugno - Resoconto stenografièo)
Il Ministro degli Esteri on. Martino ha parlato il 21 giugno alla Com~
missione Affari Esteri della Camera dei deputati sugli indirizzi di politica
estera, con particolare riferimento al Consiglio europeo di Corfù ed al V er·
tice del G7.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già .avuto modo di sottolineare nella precedente occasione l'enorme importanza che il Governo
italiano, e il Ministro degli Affari Esteri in particolare, attribuiscono agli
incontri con le Commissioni. Sono grato per questa occasione che mi
consentirà di illustrare i nostri indirizzi in tema di politica estera.
In uno scenario mondiale frammentato da situazioni regionali di
crisi e condizionato da tendenze globali, che sono a volte positive (si
pensi all'espansione del commercio), e a volte negative (si pensi, per
esempio, alla criminalità organizzata), le relazioni internazionali sono
un fattore di impatto crescente sulla vita delle nazioni. Siamo chiamati
a definire strategie e linee di azione su molteplici aree e tematiche.
Per evitare iniziative velleitarie, dispersioni di risorse e duplica·
zioni di strutture è necessario assumere un approccio unitario e orizzonti
temporali adeguati. Una politica estera che voglia essere credibile deve
essere coerente e riconoscibile: è quèsto il senso della nostra proposta,
che si situa nel solco· della continuità delle scelte fondamentali .della
repubblica e si proietta, nel futuro, lungo strategie, che non vogliamo
siano, di volta in volta, definite sull'onda della cronaca o dell'emozione.

La prima. caratteristica - la co~renza - significa un forte nesso
logico tra premesse, obiettivi e risorse, con una continuità. temporale
e spaziale nell'azione, ciò che presuppone anche la valorizzazione del,
l'amministrazione centrale degli esteri e della sua rete diplomaticoconsolare.
La seconda caratteristica - la riconoscibilità - significa chiarezza
nelle enunciazioni, visibilità nella presentazione e omogeneità nella trat,
tazione. Anche sotto questo profilo particolari responsabilità ricadono
sulla nostra diplomazia nell'affermare con accuratezza e tempestività
le posizioni che la guida politica va assumendo ed adotterà.
Auspico che sulla proposta del Governo in politica estera tutte
le forze politiche possano trovarvi una comunanza di vedute circa i
principi ispiratori e le scelte di fondo, secondo un modello che è conso,
lidato nelle democrazie mature.
Il mutato quadro di riferimento internazionale del dopo guerra
fredda spiega l'esigenza dell'aggiornamento della nostra politica estera
nel solco della coerenza con il cammino percorso con i nostri partner
europei ed atlantici.
Il venir meno del confronto est-ovest aveva generato l'illusione
di poter agevolmente costruire un nuovo ordine internazionale in grado
di prevenire - o comunque contenere - i conflitti, grazie ad un rilan,
cio del multilateralismo basato sull'ONU, la cui efficacia diveniva final,
mente realtà in virtù dell'intesa fra Stati Uniti ·e Russia.
La natura dei conflitti, spesso etnici o religiosi, retaggio di assetti
precari, esplosi poi sotto il peso della povertà o di attese deluse, ha
messo a dura prova il funzionamento della triade delle Nazioni Unite
peace keeping, peace making, peace building. Le vicende delle crisi
in Somalia, nell'ex Jugoslavia, ad Haiti e, da ultimo, in Ruanda hanno ·
drammaticamente ridimensionato le nostre speranze di pace e stabilità
collegate al diritto-dovere di ingerenza umanitaria.
Sempre sul piano mondiale, l'Agenda per lo Sviluppo presentata
lo scorso mese dal Segretario Generale delle Nazioni Unite all'Assero,
blea Generale ci pone di fronte alla realtà di una povertà che rischia di
rimanere endemica.

IL PERCORSO DELLA COSTRUZIONE EUROPEA
Volgendo lo sguardo al nostro continente, il percorso della costru,
zione europea dischiude, da un lato, prospettive inedite, insperate fino
. a pochi anni fa, dall'altro presenta incognite quanto agli strumenti da
impiegare, nel momento in cui il modello funzionalista che ha rappre,
sentato la chiave dello sviluppo della Comunità europea in un'Europa
divisa in due blocchi mostra i suoi limiti ed allorché si concretizza la
prospettiva di un allargamento dell'Unione europea oggi a nord e domani
ad est.
·
Il peso internazionale di un Paese è il riflesso del consenso. politico
sulle scelte, della sua forza economica, della sua coesione civile. È inn~
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gabUe che la situazione interna di precarietà ha fatto negli ultimi anni
arretrare di alcune posizioni il pro:filo italiano nei fori decisionali.
Il Governo non intende perseguire una politica della presenza fine
a se stessa, bensì partecipare realmente a quei fori e processi negoziali
che nell'odierno sistema di relazioni internazionali rappresentano la
sede delle decisioni effettive.
Per riacquistare U diritto automatico alla presenza intendiamo valo-rizzare la gestione delle presidenze di turno tuttora affidate all'Italia
(G-7, CSCE, Iniziativa Centro Europea) e far leva sulla nostra parteci~
pazione nel prossimo biennio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU (che
dovrebbe essere certa dopo i numerosissimi affidamenti ricevuti che
hanno indotto la Svezia a ritirare la propria concorrente candidatura).
Ho approfittato in questo avvio di mandato di appuntamenti multi~
laterali, quali la Conferenza sul patto di stabilità tenutasi a Parigi U
26-27 maggio, ed il Consiglio atlantico di Istanbul, svoltosi il 9-10
giugno scorso, nonché gli ultimi due incontri comunitari, a livello di
Consiglio affari generali, per procedere a numerosi scambi di vedute
con f miei omologhi. Ho voluto in tal modo riatfermare U coinvol~
mento italiano in questioni di grande portata, quali la. dinamica del
processo di costruzione europea, le prossime nomine ai vertici degli
organismi internazionali, la preparazione del G-7 di Napoli, i negoziati
per una soluzione pacifica della crisi nella ex Jugoslavia e l'aggiorna~
mento degli accordi di Osimo. A ciò vanno aggiunte le mie visite negli
Stati Uniti e - preceduto dal Presidente del Consiglio - in Germania,
visite che hanno consentito di attualizzare i nostri rapporti bilaterali.
A Bonn ho inteso sottolineare la necessità di un'ampia concertazione
tra le maggiori capitali europee, poiché la configurazione della nuova
Europa non potrà essere realizzata sulla base di intese ristrette. Menzione
a parte merita U cordiale colloquio che ho avuto con U Ministro degli
Esteri israeliano Peres, a margine del Consiglio dei Ministri dell3 scorso
a Lussemburgo, nel corso del quale il mio omologo si è detto pienamente
soddisfatto dei chiarimenti fornitigli sull'evoluzione politica in Italia,
a conferma dei tradizionali ottimi rapporti italo-israeliani (questo fa
giustizia di alcune strumentalizzazioni palesi).

I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA
Riguardo ai principi ispiratori della politica estera, richiamo quelli
chiaramente enunciati nel discorso programmatico del Presidente del
Consiglio: fedeltà all'Alleanza atlantica ed al rapporto con gli Stati
Uniti; cooperazione economica e politica nell'Unione Europea; ripudio
della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; principi
dell'Atto di Helsinki riguardo in particolare alla difesa dei diritti umani.
Sono qui evidenti i fattori di continuità ideali della politica estera
dell'Italia repubblicana. La fedeltà all'Alleanza atlantica è concreta
espressione dell'esigenza di un quadro di sicurezza che sia anche ele~
mento di stabilizzazione e di mantenimento della pace. L'edificio europeo
lO
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rappresenta un « bene collettivo » in sé, soprattutto laddove sia portatore e garante di progresso e dell'economia di mercato. Il perseguimento
della pace è dei diritti umani rappresenta il naturale sviluppo di un
processo di civiltà che trae origine proprio nella cultura del nostro
umanesimo.
Ma l'enunciazione dei principi non è che il punto di partenza per
una politica estera dinamica. Lo scenario mondiale che ho delineato
implica per l'Italia la scomparsa di alcune rendite di posizione di cui
abbiamo beneficiato durante la guerra fredda, allorché eravamo un
Paese di prima linea, lungo l'asse militare ed ideologico che divideva
i due blocchi in Europa. Il nostro apporto all'Alleanza atlantica ed
all'integrazione europea deve ora arricchirsi di contenuti più concreti.
Compito di questo Governo è innanzitutto èontribuire a porre in essere
i nuovi strumenti del processo di integrazione europea e di ricomposizione delle molteplici crisi regionali. La transizione istituzionale italiana
negli ultimi due anni ha posto il nostro Paese - quale corollario di una
pt'esenza più labile - in una situazione di debolezza propositiva alla
quale intendiamo ovviare con la collaborazione di tutte le forze politiche,
economiche e sociali del Paese. La preparazione del semestre dell'Unione
europea di presidenza italiana nel 1996, in stretto raccordo con le tre
presidenze che la precedono (tedesca, francese e spagnola), l'imminenza
del quarantesimo anniversario della conferenza di Messina (1° e 2 giugno
1995) e la menzionata prossima presenza nel Consiglio di Sicurezza nel
biennio 1995-1996 rappresentano importanti veicoli per il rilancio
della nostra capacità di iniziativa; dobbiamo farlo senza abbandonarci
ad esercizi di progettazione astratta della politica estera. Personalmente
non da ora convengo con l'impostazione concettuale di Robert Nozick:
l'evidenza storica dimostra che visioni globalistiche, aggregate, sulla
base cioè dell'individuazione di un presunto «programma» ottimale
debbono lasciare il passo al metodo delle approssimazioni successive
e pragmatiche.
Sottolineo l'esigenza di ripristinare o rafforzare nei confronti di
un ampio numero di Paesi anche le consultazioni bilaterali ad alto
livello. Dopo l'intenso programma di queste ultime settimane è in
fase di preparazione una serie di visite all'estero, sulle quali mi ripra.metto di informare puntualmente gli onorevoli colleghi.

I RAPPORTI TRA ITALIA E SANTA SEDE
Meritano menzione a parte i nostri rapporti con la Santa Sede che
il Governo desidera siano particolarmente intensi. Ci si adopererà
affinché si possa pervenire quanto prima a risolvere positivamente tutti
i problemi ancora pendenti per una completa attuazione dell'accordo
di modifica del Concordato del 18 febbraio 1984. Intendiamo altresì
o:tfrire la nostra collaborazione per la programmazione del Giubileo
del Duemila.

Mll'fiSTllO MARTINO

13.5

Il Governo, nel riaffermare U convinto impegno dell'Italia per la
prosecuzione della costruzione europea, intende fornire una risposta
alla « domanda d'Europa » che ci viene rivolta dai Paesi dell'est e da
alcuni Paesi mediterranei, nonché alla domanda di libero mercato che
gli operatori economici sollecitano, al di là delle formulazioni ~iuridiche
comunitarie. È mia intenzione perseguire l'europeismo dei fatti e degli
impegni onorati, anziché quello delle parole e delle velleità.
Gli adeguamenti istituzionali sono improcrastinabili nel momento
in cui si passa da una Comunità di dodici membri ad una che - prossi~
mamente - ne comprenderà altri quattro e - successivamente potrebbe oltrepassare la soglia di venti Paesi. Se ne dovrà discutere alla
Conferenza intergovernativa dell996, sotto presidenza italiana, ma una
cosa è certa: dovremo evitare risultati che facciano venire meno quel~
l'unicità di obiettivi che da sempre garantisce la coerenza complessiva
della costruzione europea. È per questo che formule quali « Europa
a geometria variabile » non appaiono concettualmente appropriate.
La stessa Conferenza dovrà anche dare maggiore concretezza alle
politiche volte a garantire la sicurezza esterna ed interna dell'Unione,
sviluppando le potenzialità del trattato di Maastricht. AI riguardo, le
norme dei cosiddetti secondo pilastro (politica estera e siCurezza c~
mune: PESC) e terzo pilastro (cooperazione nei settori della giustizia
e degli affari interni), anziché stabilire precisi strumenti, hanno abbo~
zato un meccanismo di regole procedurali e di comportamento, con
deboli vincoli giuridici. Una simile impostazione tende a sviluppare
pragmaticamente consuetudini prima ancora delle norme. Da qui, la
necessità di un forte impulso politico da parte degli Stati membri,
proprio per dare sostanza a tale meccanismo.
Non attenderò il 1996 per riflettere sui contenuti della Conferenza
intergovernativa e, in tal senso, la citata ricorrenza del quarantesimo
anniversario della Conferenza di Messina fornirà l'occasione per una
iniziativa italiana.
L'attuazione della politica es.tera comune non è oggi sufficiente•
mente efficace, probabilmente per mancanza di una istituzione dotata
di poteri di proposta nei confronti dell'autorità politica (il Consiglio
dei Ministri), di mezzi di esecuzione e di continuità di azione negli
intervalli tra le riunioni dei· Ministri.
· Questa istituzione comune non può essere la Commissione, che
è nata e si è sviluppata per gestire questioni di carattere economico,
né, l'attuale segretariato del Consiglio, troppo debole. Potrebbe invece
essere una istituzione nuova, equivalente alla Commissione, sul fronte
della politica estera e della sicurezza. Eventualmente, un segretario
generale di alto livello politico, responsabile nei confronti del Consiglio
dei Ministri e, per i grandi orientamenti, del Parlamento europeo.
Nella prospettìva della revisione del trattato UEO del1996 andranno
ovviamente riesaminati anche i rapporti tra l'Unione e l'UEO, al m~
mento suo braccio operativo nel settore della difesa e della sicurezza.
La cooperazione negli affari interni e giudiziari è solo agli inizi e
richiede dunque maggiore impulso.
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L'ancoraggio democratico delle istituzioni potrebbe essere perseguito
rafforzando i poteri del Parlamento europeo, introducendo un sistema
di. gerarchia di norme, nonché coinvolgendo istituzionalmente i Parla~
menti nazionali nelle decisioni più importanti dell'Unione (assetto
istituzionale, mezzi finanziari, diritti dei cittadini).

L'ANNIVERSARIO DELLA CONFERENZA DI MESSINA
Il quarantesimo anniversario della Conferenza di Messina dovrà
rappresentare anche l'occasione per corrispondere alla domanda di
libera iniziativa. Notiamo ritardi nel completamento del Mercato unico
e rileviamo la necessità di far toccare con mano ai cittadini europei i
vantaggi dell'Europa, rendendo più flessibile il mercato del lavoro ed
introducendo una visione meno vincolistica della normativa europea.
Il completamento dell'Unione economica monetaria dovrà poi
passare attraverso la riforma di alcune politiche comuni, a· cominciare
dalla politica agricola che vediamo pericolosamente allargare - su
iniziativa della Commissione - i suoi antieconomici sistemi delle quote
di produzione, dal latte al vino, invece di razionalizzare i comparti
produttivi premiando la qualità e tutelando l'ambiente.
Come visione di insieme, occorre perseguire la piena realizzazione
delle quattro libertà di movimento ed applicare il principio di sussi~
diarietà. Tale principio- ricordiamo- trae origine dalla dottrina sociale
cristiana, come da ultimo espressa nell'enciclica Centesimus Annus di
Giovanni Paolo IL Se correttamente inteso, esso consentirà di coniugare
un giusto assetto dell'Unione europea con il superamento dello stato
assistenziale.
. Perseguire a livello europeo un sistema responsabilizzato è non
solo più equo socialmente, perché attua il principio « a ciascuno il
suo», ma anche più efficiente dal punto di vista collettivo, perché in
tale sistema interesse privato e pubblico marciano nella stessa direzione.
Coronamento del processo di integrazione economica potrebbe
essere l'adozione di una moneta unica. Questa, pur non essendo condi~
zione indispensabile per la realizzazione del mercato unico, ne poten~
zierebbe il grado di stabilità e di sviluppo, con beneficio del commercio
e dei pagamenti internazionali. Cesserebbe poi il finanziamento monetario
dei deficit pubblici a livello nazionale, con conseguente eliminazione della
prima causa di inflazione. Ma non essendo la moneta, a differenza dei
dazi doganali, un problema a soluzione divisibile (ossia che possa essere
affrontato poco per volta), l'unificazione monetaria può essere conse~
guita solo attraverso la sua istantanea adozione, nel quadro di una
costituzione monetaria da concordare tra Paesi membri. Viceversa,
una strategia graduale, basata sul restringimento progressivo dei margini
di fluttuazione dei cambi, è inevitabilmente destinata a fallire, come è
stato ampiamente dimostrato dai fatti. In parole povere, se si vuole la
moneta unica per l'Europa, occorre realizzarla in un'unica soluzione.
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La capacità propositiva del Governo lungo le impostazioni che ho
delineato troverà il suo primo banco di prova nella trattazione dell'agen~
da - peraltro non eccessivamente nutrita - del prossimo Consiglio
europeo di Corfù. In quella sede - se necessario - non mancheremo
di confermare ai partner l'intendimento del Governo di tutelare con
fermezza alcuni nostri legittimi interessi nell'ambito delle politiche
comunitarie. È questo il caso dell'annosa questione della quota-latte
italiana, fissata nel 1984 sulla base di un sistema comunitario transitorio
che - di fatto - si è trasformato in definitivo. Sin dall'inizio l'Italia
si è vista assegnare un livello assolutamente fuori linea rispetto alle
esigenze del consumo nazionale, talché è pendente un abnorme « super~
prelievo » che caricherebbe in misura insopportabile il bilancio nazi~
nale e i contribuenti italiani.

IL CONSIGLIO EUROPEO DI CORFù
Al primo punto dell'agenda di Corfù figura lo stato di attuazione
Jel Libro bianco Delors. L'enucleazione di un primo gruppo di undici
progetti, cantierabili dagli inizi del 1995, rappresenta un segnale con-creto della volontà di realizzare l'ambizioso piano di reti transeuropee
che - è noto - non dovrà trascurare le aree meridionali. Qualsiasi
finanziamento supplementare - è questo il punto centrale· - non
dovrà tuttavia provocare distorsioni sul mercato dei capitali, né tanto
meno spese aggiuntive per il bilancio comunitario. Non siamo dispo~
nibili a misure che - scaricando gli oneri addizionali su aumenti dei
contributi a carico dei singoli Stati membri - aggirino surrettiziamente
il dettato del trattato di Roma che stabilisce l'obbligo di pareggio del
bilancio comunitario.
Annettiamo poi particolare importanza all'esame dei risultati del
gruppo di lavoro Bangemann, composto da personalità indipendenti
del mondo dell'industria, in materia di grandi reti informatiche neces~
sarie per realizzare - come suggerisce il rapporto - una «.società
dell'informazione » a livello europeo.
Per quanto riguarda le iniziative volte a sostenere la competitività e
l'occupazione, riteniamo che vadano approfonditi quegli spunti del
Libro bianco che attengono alla flessibilità del mercato del lavoro,
all'alleggerimento degli oneri sociali delle imprese ed alla semplifica~
zione dei vincoli che le legislazioni nazionali pongono all'azione delle
imprese e dei cittadini. Appoggeremo dunque la proposta di creare
un comitato di esperti indipendenti, con il mandato di esaminare quanto
già in essere al riguardo negli Stati membri e quanto altro possa essere
suggerito, sul piano sia nazionale che comunitario, nella direzione della
deregolamentazione delle attività economiche e della fl.essibilizzazione
del mercato del lavoro.
Circa gli orientamenti generali di politica economica, le raccoman~
dazioni all'attenzione del Consiglio di Corfù non si discostano da quelle
definite dal Consiglio di Bruxelles dello scorso dicembre. Le procedure
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di coordinamento delle politiche economiche, quali previste dall'articolo 103 del trattato di Maastricht, appaiono eccessivamente laboriose
e potenzialmente inefficaci, laddove non tengano conto della più profonda logica delle forze di· mercato. Occorre fare attenzione a non
perseguire convergenze tra politiche economiche nazionali che, accu..
mulando effetti indesiderabili, di fatto sortiscano conseguenze opposte
a quelle intenzionali. Le cause della grande depressione degli anni trenta
offrono insegnamenti quanto agli esiti di politiche monetarie drastica~
mente deflazioniste.
Corfù sarà la sede per manifestare l'esigenza di rendere alcune
politiche comuni meglio allineate alle regole di mercato, meno onerose
e più aperte alla competizione sul piano mondiale, a cominciare dalla
politica agricola, che ha finora premiato i produttori più ricchi e favorito rendite di posizione soprattutto nel settore dell'intermediazione.
In tema di allargamento, ci adopereremo affinché a Corfù venga
lanciato un segnale concreto sulle prospettive di adesione di Malta:
l'incertezza sui tempi non deve lasciare dubbi sulla volontà dell'Unione
di accogliere Malta tra i suoi membri.
In materia istituzionale, non sembra probabile che a Corfù si
apra un dibattito sul futuro assetto dell'Unione europea. In tale sede
dovrebbe però essere formalizzata la decisione di istituire, dal giugno
1995, il comitato incaricato di preparare la conferenza intergovernativa.
Si discuterà poi della successione del presidente della Commissione,
Jacques Ddors. Tutti gli attuali candidati possiedono doti politiche
tali da farne potenzialmente ottimi presidenti. La questione è della
massima importanza e non dovrebbe essere risolta affrettatamente.
Questo è il senso dei recenti contatti che il Presidente del Consiglio
ed io abbiamo avuto con rappresentanti dei nostri partner. Nella valutazione delle diverse candidature, si dovrà tenere conto degli equilibri
dei Paesi membri nell'assegnazione delle alte cariche di vertice di altre
organizzazioni internazionali che sono soggette a prossimo rinnovo.
È già nota la candidatura dell'ambasciatore Ruggiero alla guida dell'istituenda Organizzazione mondiale del commercio, ma stiamo valutando
il problema in tutte le sue ramificazioni.
Sul terreno più propriamente di politica estera dell'Unione, sollecitiamo ai partner un riscontro alla nostra proposta di definire a Corfù
una « azione comune » nei confronti del Ruanda. Il ricorso a tale strumento tecnico della politica estera comune accresce l' operatività e lo
spessore delle attività a Dodiéi; esso andrebbe utilizzato quanto più è
possibile, in campi di particolare interesse per i Paesi dell'unione.

IL VERTICE DEL G-7 DI NAPOLI
La scadenza successiva, anch'essa di grande rilievo, è il vertice
del G-7 di Napoli. La presìdenza italiana ritiene che debba scaturire
un forte messaggio di fiducia per i cittadini e per gli operatori economici,
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nella constatazione che la ripresa economica si sta ampliando non solo
negli Stati Uniti ma anche negli altri Paesi industrializzati. Su tale base
va innestato un comune impegno per appropriate misure che libera~
lizzino l'economia, introducano una maggiore flessibilità del lavoro e
favoriscano la creazione di nuova occupazione.
L'Italia ravvisa anche l'esigenza che dal vertice parta un messaggio
incoraggiante nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, specie sotto
il profilo della riduzione del debito per i più poveri.
Gli altri temi in agenda, su cui stimoleremo la riflessione, toccano
alcuni punti nevralgici della cooperazione economica internazionale:
la liberalizzazione del commercio e l'avvio della nuova Organizzazione
mondiale del commercio, suila base degli accordi di Marrakech; l'acce~
lerazione dei lavori e degli impegni attualmente avviati nelle varie sedi
internazionali in materia ambientale; il processo di riforma economica
in Russia, oggetto di un monitoraggio che nel G-7 trova il suo momento
più appropriato di impulso; la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa
centrale ed orientale, con la chiusura della centrale di Chemobyl.
Circa la dimensione politica del G-7, po~iamo rivendicare alla
presidenza italiana il merito di aver accelerato il coinvolgimento in essa
della Federazione russa. Su nostra iniziativa, è stato deciso di attribuire,
in occasione del prossimo vertice di Napoli, una maggiore visibilità al
ruolo della Russia, al fine di impegnarla .ulteriormente sulla via della
cooperazione internazionale. È stato pertanto concordato che le consul~
tazioni « a Otto » con i russi verranno riflesse in una dichiarazione del
presidente (in sostituzione della tradizionale « dichiarazione politica »
a Sette).
La presidenza italiana ritiene utile dare carattere continuativo alle
consultazioni su tematiche politiche, affidandole ai direttori politici
nel corso delle riunioni preparatorie del vertice stesso. Appare infatti
essenziale utilizzare tutte le potenzialità del G-7 più Russia, a comin~
dare dalla questione della ex Jugoslavia.
Nelle parole di Jean Monnet, «fare l'Europa è fare la pace».
Tale permane, oggi, il significato principale della prospettiva di allar~
gamento ad. est dell'unione eur.opea e tale è l'ispirazione che ci deve
guidare anche nella definizione di una architettura di sicurezza che
coinvolga l'intera Europa non più divisa. Si tratta di un non facile eser~
cizio che vede impegnati la CSCE, la NATO e l'UEO. Vi sono ostacoli
- a causa del perdurare di diffidenze e di tensioni nel continente ma non dobbiamo demordere.
·

CSCE, NATO, UEO
La CSCE, di cui l'Italia esercita la presidenza fino al vertice di
Budapest del dicembre prossimo, svolge un ruolo di primo piano in
materia di diplomazia preventiva. e di gestione delle crisi. Dobbiamo
rafforzame gli strumenti, con particolare riguardo al peace· ·keeping,
realizzando un pii) stretto collegamento con l'ONU, di cui la CSCE

140

MINISTRO MARTINO

rappresenta una organizzazione regionale, ai sensi del capitolo VIII
della Carta.
Sono intervenuto nella veste di Presidente del CSCE a Parigi,
il 26 maggio scorso, alla conferenza inaugurale del « patto di stabilità ».
Per assicurare la coerenza delle varie iniziative che prendono corpo
in Europa, ho raccomandato di .salvaguardare l'unitarietà di intenti
generali e la sinergia tra il patto di stabilità e la CSCE.
L'Italia continua a ritenere vitale il ruolo della NATO - segno
tangibile del legame tra gli Stati Uniti e l'Europa - per la propria difesa
e per il mantenimento della stabilità e della sicurezza internazionale.
Intendiamo perciò continuare ad appoggiare l'adattamento dell'alleanza
al contesto geopolitico scaturito dalla fine della guerra fredda. Abbiamo
quindi incoraggiato la « partnership for peace », volta a favorire un
progressivo avvicinamento alle strutture dell'alleanza da parte dei Paesi
«ex avversari». Desidero sottolineare il significato del fatto che domani
la Russia aderirà a questo programma, con il ruolo e con il peso che le
spettano. È quanto l'Italia ha perseguito in questi mesi.
Sul piano economico, il modello di un'Europa più flessibile, a
diversi livelli di integrazione, faciliterebbe anche futuri allargamenti
verso i Paesi europei centrorientali. Un tale approccio potrebbe infatti
consentire un. graduale inserimento degli stessi nel primo pilastro
(Comunità europea), à partire da un tipo di integrazione economica
sulla falsariga dello spazio economico europeo per passare, in ·tempi
successivi, alla piena estensione del mercato unico e di tutte le politiche
comuni. Ragioni politiche consiglierebbero invece tempi più rapidi,
sulla scia dell'iniziativa itala-britannica, nell'associazione dei Paesi
dell'est alle materie dei citati secondo e terzo pilastro.
La sicurezza dei nostri Paesi deve fare affidamento su un'efficace
interrelazione fra NATO e UEO. Tale questione si è posta ·in concreto
con il rilancio della identità di difesa europea quale esigenza determinata
dalla trasformazione del quadro mondiale e dall'inevitabile riequilibrio
degli oneri militari tra gli Stati Uniti e gli alleati continentali. L'Italia
continuerà ad adoperarsi per garantire la piena trasparenza e compie,
mentarietà del ruolo operativo dell'UEO rispetto alla NATO. L'UEO
deve essere al contempo componente della difesa europea e strumento
per il rafforzamento del pilastro europeo dell'alleanza. A tal fine il
Governo intende contribuire attivamente all'adeguamento della struttura
militare integrata della NATO, attraverso meccanismi flessibili attuai,
mente in corso di avanzato studio, come la cosiddetta combined joint
task force. NATO e UEO, nel dopo-guerra fredda, debbono conservare
la loro funzione originaria di patti di difesa, ma debbono saper assu,
mere funzioni di stabilizzazione e di peace keeping. L'Italia rivendica il
merito di essere stata tra i primi ad individuare questi nuovi orizzonti.
Per iniziativa italiana, nella dichiarazione finale del vertice atlantico
di Bruxelles dello scorso gennaio, è stata messa a fuoco l'importanza
della dimensione mediterranea per la sicurezza comune. Questa esigenza
è stata ribadita dal recente Consiglio NATO di IstanbuL
Questo Governo si sente impegnato a far progredire il disarmo
ed i principali regimi di non proliferazione. A tal riguardo siamo estre,
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mamente preoccupati per il continuo deterioramento dei rapporti tra
la Corea del nord· e l'Agenzia per l'energia atomica di Vienna. Il per,
manere del sospetto che la Corea del nord intenda con il suo at~ggia,
mento nascondere piani di fabbricaztone di ordigni nucleari, mentre il
Paese è tenuto dall'appartenenza al Trattato di non proliferazione a
rimanere militarmente non nucleare, costituisce una minaccia alla
sicurezza della regione e del mondo intero.

LA CRISI NELL'EX JUGOSLAVIA
La crisi nella ex Jugoslavia -

che dovrà trovare soluzione giusta

ed equilibrata - è dimostrazione di come coloro che pensavano all'avvio
di una « età dell'oro » dopo la scomparsa dell'URSS e del Patto di
Varsavia sottovalutavano la complessità del quadro europeo. L'azione
dell'Italia nell'ex Jugoslavia si svilupperà su due fronti: perdurante
impegno per il superamento dei conflitti in atto; attualizzazione e miglio,
ramento delle intese bilaterali nel quadro dei negoziati con Slovenia
e Croazia per l'aggiornamento degli accordi di Osimo.
Per quanto riguarda la crisi bosniaca, il nostro sostegno operativo
e logistico alle iniziative intraprese dalla NATO sotto mandato ONU
è insostituibile. Con un rilevante onere, siamo impegnati nelle operazioni navali per il controllo dell'embargo in Adriatico. Parallelamente,
l'Italia si adopera sul piano dell'assistenza sanitaria alle popolazioni
civili secondo un programma che intendo ulteriormente potenziare.
Il nostro ruolo nel processo politico per risolvere la crisi deve essere
commisurato agli sforzi che compiamo ed agli oneri che assumiamo
in un'area per noi di diretto interesse. In questa prospettiva l'Italia
ritiene che la crisi jugoslava possa utilmente rientrare nell'ambito della
cooperazione politica del G-7 più Russia, non solo in sede di verticea cominciare da quello di Napoli- ma anche in quanto appropriato
foro di consultazione politica permanente.
Circa un'eventuale partecipazione dell'Italia con un proprio con,
tingente militare in seno a:ll'UNPROFOR, sono note le quattro condizioni identificate: in primo luogo, che si raggiunga un accordo di pace
sotto l'egida delle Nazioni Unite, sottoscritto- e veramente accettatodalle parti in conflitto; in secondo luogo, che si realizzi un quadro operativo NATO con l'obiettivo di garantire l'attuazione di tale accordo;
inoltre, che non sussista alcuna preclusione delle parti in causa nei
confronti dell'Italia; infine, che il nostro Paese sia, ovviamente, coinvolto
appieno nel processo politico decisionale relativo alla crisi bosniaca.
Quanto alle relazioni "con Slovenia e Croazia, ribadisco che non
abbiamo rivendicazioni territoriali: attraverso i negoziati in corso con
questi due Paesi miriamo a risolvere le questioni della nostra mino,
ranza in !stria e del recupero o riacquisto dei beni a suo tempo· sottratti
a:lla nostra comunità. Premetto che siamo favorevoli ad un graduale.
avvicinamento della Slovenia all'Unione europea. È questo il traguardo
politico veramente importante al quale va rapportata la rilevanza delle
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questioni aperte tra di noi. Per tale motivo auspichiamo che il governo.
di Lubiana adotti un atteggiamento costruttivo e di apertura quanto
alle Il,Ostre legittime aspettative, che sono in linea con i principi comunitari. Una rapida soluzione delle questioru oggetto del negoziato consentirà di sfruttare appieno le grandi potenzialità insite nelle relazioni
politico-economiche bilaterali. Mi sono incontrato con il Ministro
degli Esteri sloveno · Peterle a margine della conferenza di Parigi sul
patto di stabilità, concordando la convocazione della Commissione
ad hoc giuridico-patrimoniale, che poi si è riunita lo scorso 9 giugno.
È stato deciso di avviare una ricognizione puntuale dei beni immobili
per i quali verificare la possibilità di restituzione ai loro ex proprietari.
Più in generale, chiediamo il riconoscimento del diritto di libero accesso
al mercato immobiliare sloveno per i cittadini italiani autoctoni dei
territori ceduti, sulla base, del resto, dei principi comunitari di libertà
di circolazione dei capitali e di stabilimento.
Quanto alla Croazia, il consolidamento dei rapporti bilaterali
richiede la soluzione della problematica, analoga a quella aperta con la
Slovenia, relativa ai beni immobili, nonché la garanzia da parte del
governo di Zagabria del pieno rispetto dei diritti della minoranza, quali
sono stabiliti negli atti giuridici internazionali sottoscritti dalla Croazia
e, in particolare, nel memorandum trilaterale italo-croato-sloveno
del 1992.

L'IN.C.E.
Tra i fori di dialogo che hanno rivestito l'utile funzione di raccordo
tra Europa occidentale ed Europa orientale figura quella che oggi è
denominata Iniziativa centroeuropea, di cui l'Italia è presidente in eser~
cizio. Si rende necessario adeguare scopi, procedure e meccanismi
dell'Iniziativa centroeuropea alla luce della nuova situazione caratte·
rizzata dal progressivo spostamento verso Bruxelles del baricentro sia
della politica estera sia della politica delle infrastrutture nei confronti
dell'Europa dell'est. L'Italia, che a tale spostamento ha contribuito,
è tenuta a trame le conseguenze ed ha pertanto posto allo studio alcune
modifiche del modus operandi dell'iniziativa che intende presentare entro
l'anno di presidenza. Al rilancio dell'IN.C.E. si deve accompagnare la
piena attuazione della legge e degli strumenti finanziari previsti per la
cooperazione con i Paesi dell'ex area COMECON: l'applicazione par·
ziale e frammentaria che ne è stata finora data nuoce infatti, ai nostri
interessi tanto sul piano politico quanto su quello economico.
Ho già accennato, in premessa, alle sfide che fronteggiano i mecca~
nismi ONU di risoluzione dei conflitti. È in corso presso le Nazioni
Unite una difficile ricerca dei moduli più appropriati di risoluzione dei
conflitti. L'agenda per la pace delineata nel 1992 dal segretario generale
.Boutros-Ghali rappresenta una piattaforma utile per rendere più spedita
e razionale l'attivazione delle operazioni di pace e, soprattutto, .per
approfondire il versante, finora solo parzialmente esplorato, della
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«diplomazia preventiva». Per quanto ci riguarda, la partecipazione alle
operazioni di peace keeping, incluse quelle di peace enforcement, costituisce una responsabilità che ci incombe come Paese che legittimamente
aspira ad una presenza più continuativa nel Consiglio di sicurezza.
L'esperienza somala ed, in parte, quella jugoslava dimostrano che
l'attivazione del capitolo VII della Carta («Misure coercitive») e l'invio
di truppe armate non risolve di per sé i conflitti di natura interna, in
assenza di un previo accordo tra le parti. Ne è ulteriore riprova la
situazione in Ruan9,a, per la quale l'Italia ha attivato nei giorni scorsi
una consultazione in ambito UEO per analizzare come gli europei
possano, in maniera coordinata, concorrere alle operazioni umanitarie
di pace dell'ONU. Oggi pomeriggio avrà luogo a Bruxelles una seconda
riunione del Consiglio dell'UEO, ove saranno raccolte le disponibilità
dei Paesi membri, mentre il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dovrebbe
assumere iniziative volte ad accelerare l'intervento umanitario internazionale. L'Italia, anche con le sue forze armate, è disponibile a fare
la sua parte, nell'appropriato quadro politico ed operativo, in modo
da evitare che iniziative di pace siano invece motivo di ulteriori tensioni
e violenze e mettano i reparti partecipanti di fronte a rischi inaccettabili
(del resto, ricorderete che tale ·tema ha costituito oggetto di esame nel
corso della mia prima occasione di incontro con questa Commissione).
Se la riconciliazione politica sotto gli auspici dell'ONU si rivela
oltremodo problematica, il dramma della popolazione ruandese evi. denzia un'altra lacuna da colmare, ossia una migliore organizzazione a
livello internazionale per un soccorso umanitario. Da parte italiana si
intende proporre nelle competenti sedi internazionali la costituzione
di una task force atta a fronteggiare adeguatamente · simili emergenze,
ossia una struttura di pronto intervento umanitario, in grado di trasportare aiud, eventualmente pcoteggendone la distribuzione. Stiamo
studiando le modalità ed i meccanismi più appropriati da sottoporre
ai maggiori partner europei ed occidentali.
Alla luce degli oneri finanziari conseguenti alla presenza di contingenti italiani in operazioni di pace - le più rilevanti delle quali sono
quelle in Somalia e Mozambico - , è ormai tempo di prevedere che
nel bilancio dello Stato fì.gùri un capitolo ad hoc per la copertura delle
spese di partecipazione al peace keeping. I bilanci ordinari dei Ministeri
degli Esteri e della Difesa, infatti, non sono in grado di farvi fronte.
Signor Presidente, onorevoli commissari, questa parte della mia
esposizione ha toccato gli argomenti che ho ritenuto oggi opportuno
privilegiare.

I RAPPORTI CON L'AREA MEDIORIENTALE
Avviandomi · alla conclusione, vorrei evocare brevemente alcune
altre aree: i tumultuosi sviluppi degli ultimi anni in Europa hanno in
pllrte allontanato i riflettori dal Medioriente che, con l'Africa del Nord,
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rappresenta un tradizionale centro di interesse per la politicà estera
italiana. Non faremo venir meno la nostra attenzione, continuando a
sostenere il dialogo israelo-palestinese, sulla scia - da ultimo - della
nostra partecipazione alla « Presenza temporanett internazionale ad
Hebron » e degli impegni finanziari assunti nel quadro dei programmi
multilaterali di sostegno alle costituende entità palestinesi.
Riguardo al dialogo con la sponda sud del Mediterraneo, ho già
menzionato il mio colloquio con il Ministro Peres. Desidero ora ricordare il nostro impulso ad una riflessione comune europea in sede NATO
e CSCE, poiché la stabilità del Mediterraneo è questione di interesse
vitale non solo per l'Italia, bensì per l'intera Europa. Mi accingo, il 3
e( 4 luglio prossimi, a partecipare alla riunione informale tra Ministri
della riva nord e della riva sud, in programma ad Alessandria d'Egitto.
Il documento di base sarà costituito dallo studio, ad opera di esperti
indipendenti, preparato dallo IAI. La cooperazione panmediterranea
in tema di sicurezza e di partnerariato economico dovrà trovare un'utile
piattaforma di sviluppo anche nell'ambito del foro mediterraneo che
ci propone l'Egitto.
Il Governo intende condurre un'azione politica particolarmente
attenta alle tematiche africane, con speciale riferimento al sostegno
di soluzioni negoziate dei conflitti in atto, della pacifica transizione verso
regimi democratici e di difesa dei diritti umani.
Di fronte al protrarsi della crisi somala e dopo la partenza, negli
scorsi mesi, del contingente italiano,. attribuiamo priorità alle esigenze
umanitarie e ad ogni contributo politico che possa sbloccare le trattative
tra le fazioni in lotta.
In Mozambico, continuiamo a sostenere il processo di pace avviato
con la firma degli accordi di Roma dell'ottobre 1992, nella consapevolezza di essere ormai vicini all'ambito traguardo della paci:fi.cazione. e
democratizzazione del Paese, che dovrebbe realizzarsi con lo svolgimento delle elezioni previste per il 27 ottobre prossimo. Stiamo considerando con spirito positivo la richiesta mozambicana di partecipare
alla formazione del nuovo esercito che dovrà riunire Unità armate finora
appartenenti ad opposti schieramenti. Siamo anche orientati, d'intesa
con il Ministero della Difesa, a mantenere in attività, fino ad ottobre,
data di svolgimento delle elezioni, il nostro ospedale militare, con circa
250 uomini.
In un quadro continentale non certo sereno, abbiamo salutato la
svolta storica in Sud Africa che pone fine all'apartheid e prefìgm-a una
nuova realtà democratica aperta a tutte le componenti etniche e politiche. Stabilità politica, tassi di sviluppo tra i più alti a livello mondiale,
il progressivo allargarsi dei mercati: sono queste le caratteristiche di un
gran numero. di Paesi dell'area asiatica. Rientra quindi nel nostro interesse politico ed economico rafforzare tali rapporti con questi Paesi.
L'Italia gode, presso i popoli del continente latino americano, di
un tradizionale credito di stima e di amicizia. Dobbiamo rilanciare il
nostro ruolo, forti della consapevolezza che un continente di oltre 400
milioni di persone, in cui la presenza italiana ha marcato profondamente

MINISTRO MARTINO

145

la realtà locale, meriti di essere assecondato nel suo sforzo di sviluppo.
La politica estera dell'Italia nei confronti dell'America latina dovrà
sostanziarsi nel dialogo politico come premessa allo sviluppo di rela~
zioni pi~ moderne .nel campo economico-commerciale ed in quello
culturale, inteso quest'ultimo anche come valorizzazione del ruolo
delle collettività emigrate.

L'IMMAGINE DELL'ITALIA NEL MONDO
Uno degli obiettivi prioritari della politica estera del Governo
risiede nella promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo. Il con~
tributo della politica culturale non deve essere inteso quale momento
isolato e marginale nel quadro più generale della nostra politica estera,
bensì sostanziarsi in programmi a carattere multidisciplinare, miranti
ad accentuare l'interazione da un lato tra scienza e tecnologia e dall'altro
tra politica e cultura. In tale contesto, la promozione culturale e la diffu~
sione della lingua e della cultura italiane diventano strumenti di divul~
gazione e di conosaenza sull'Italia attraverso i quali è possibile anche
assicurare un sostegno alla credibilità della nostra azione sul piano
internazionale, sia politico sia economico-commerciale. Le nostre
istituzioni culturali all'estero dovranno essere all'altezza di queste aspetta~
tive, acquisendo efficienza e mezzi adeguati. per poter funzionare al meglio
delle loro possibilità. Appare necessaria anche una riforma delle isti~
tuzioni scolastiche all'estero per adeguarle alle nuove esigenze della
politica culturale italiana e delle comunità italiane all'estero. Il Governo
intende, al riguardo, elaborare una propria proposta da sottoporre al
Parlamento.
È evidente il nesso tra politica culturale e politica delle nostre
collettività oltre confine. La presenza italiana nel mondo, e di conse~
guenza l'attività consolare, si presentano oggi con connotazioni in parte
nuove rispetto:al passato. Da un lato occorre adeguare e ammodernare
il servizio consolare, oberato da sempre più onerose incombenze;
dall'altro va tenuto presente che le nostre comunità, con l'istituzione dei
comitati italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero
hanno preso coscienza della loro identità come soggetti attivi nel dialogo
con la madrepatria. Dobbiamo quindi pensare ad un nuovo rapporto
con le comunità italiane, dotando l'amministrazione degli Esteri e la
sua rete consolare di strumenti, mezzi e personale adeguati a gestire
tale rapporto.
La sempre più forte esigenza di rafforzamento dell'identità e del~
l'espressione degli italiani nel mondo rende prioritario disciplinarne
l'esercizio del diritto di voto. Tenuto conto dei lavori parlamentari
svolti nella precedente legislatura, il Governo avvierà un'approfondita
e tempestiva riflessione su questa tematica, associandoyi anche il Con~
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siglio generale degli italiani all' e$tero, con un attento raccordo tra
Parlamento e Governo. Le anagrafi consolari devono essere completate
e perfezionate, anche come presupposto dell'automazione dell'attività
consolare. Il completamento dell'informatizzazione è una condizione
necessaria per il miglioramento del servizio consolare che poniamo tra
le prioritarie esigenze della Farnesina. Una nuova politica di riavvici,
namento con le nostre comunità all'estero, legata anche 11-lla prospettiva
dell'esercizio di voto, implica necessariamente un potenziamento delle
iniziative a sostegno dell'informazione, in risposta ad una crescente
domanda in tal senso. La recente conferenza di New Y ork sull'informa,
zione per le comunità italiane ha avviato un approfondimento su questo
tema.
Non ho preteso di esaurire tutti i possibili temi di politica estera.
Sono naturalmente disponibile ad affrontare in fase di replica eventuali
altri argomenti di interesse degli onorevoli colleghi che non figurino
nella mia esposizione, senza che ciò significhi annettervi secondaria
importanza. Per rendere più sistematica l'analisi e proficuo il dibattito, ·
vorrei rinviare a due esposizioni ad hoc l'aggiornamento delle strutture
del Ministero degli Esteri e l'impostazione della cooperazione allo
sviluppo.
Da questa mia esposizione credo emerga la centralità delle strutture
del Ministero degli Esteri per una corretta attuazione della politica estera
del Governo. È mio preciso. impegno procedere quanto prima, avvalendomi della delega legislativa in essere, ad una credibile riforma che
aggiorni il modo di funzionare della Farnesina e valorizzi le sue professionalità. Mi auguro che il Parlamento voglia confortarci in questa
indilazionabile iniziativa.
In materia di cooperazione allo sviluppo, ho incaricato il sott~
segretario Roc~hetta di illustrare domani alla Commissione alcune
misure urgenti, che al Governo appare opportuno adottare, fermo
restando che non pregiudicano minimamente una futura riforma della
cooperazione. Il sottosegretario anticiperà anche alcune valutazioni del
Governo, con . particolare riferimento all'esercizio delle deleghe in
essere. Mi ripropongo, ad inizio autunno, di esporvi più in dettaglio
-le linee di un reale rilancio del nostro aiuto allo sviluppo, secondo
un'impostazione che segni una svolta di questa componente importante
della politica estera.
Nel ringraziare gli onorevoli colleghi per la cortese attenzione che
mi hanno riservato, mi sia consentito rilevare come le sfide che fronteggiano l'impegno di politica estera del Governo, i principi che ne
ispirano l'azione ed i legami che ci associano in un comune destino
europeo che è disegno di civiltà rappresentano elementi lungo i quali
spero possano proficuamente intensificarsi il dialogo e la cooperazione
tra il Governo e tutte le componenti politiche rappresentate in Parlamento.
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Sulle comunica.tioni del Ministro Martino si è aperto un dibattito cui
hanno preso parte i deputati Napolitano, Meluzti, Andreatta, Mitolo,
Caputo, Menegon, Brunetti, Passino, V ascon, Melandri, Della Rosa, Pezzoni,
Strik Lievers, Menia, Lovisoni,
REPUCA DEL MINISTRO

Signor presidente, le sono molto grato, così come lo sono nei
confronti di molti membri. di questa Commissione per le benevole
parole che hanno voluto esprimere a proposito della relazione da me
letta stamane.
·
Nella concezione di una replica ci sono due filosofie prevalenti:
vi è chi cerca di rispondere, anche se brevemente e superficialmente,
a tutti gli spunti che· sono stati sollevati, e chi, al contrario, cerca di
rispondere in modo esauriente soltanto ad alcuni.
Vorrei anzitutto chiedere scusa, dal momento che adotterò questo
secondo criterio, ai molti colleghi che hanno voluto sollevare questioni,
anche di grande importanza, che non potrò trattare nella mia replica.
Vorrei, in primo luogo, parlare della stessa concezione della politica
estera italiana. Stamane è. stato ricordato con grande eleganza - la
consueta eleganza- dal presidente ~apolitano come la politica estera
abbia un suo profilo particolare rispetto agli altri aspetti della politica
pubblica e che quindi, oramai da anni, la politica estera dell'Italia si
sforza di basarsi su un accordo bipartisan Policy, così come l'ha definita
l'onorevole Passino.
Ho molto apprezzato il richiamo dell'onorevole Fassino all'interesse
nazionale. Personalmente, non ho mai avuto molta ·simpatia per la
faziosità; ma nella carica che ho l'onore di ricoprire ritengo che la
faziosità sia del tutto fuori luogo e che il Ministro degli Affari Esteri,
rappresentando il suo Paese, debba cercare di farlo al meglio.
Questo ovviamente non significa - e bene ha detto il presidente
Napolitano- che ci si possa sempre trovare d'accordo su tutte le stra,
tegie e i provvedimenti di politica estera.
La ragione per cui è necessario l'appoggio phì ampio possibile
alla politica estera non è costituita tanto dal fatto che essa rappresenta
l'interesse nazionale - perché esistono anche altri aspetti della politica
pubblica per i quali si può sostenere che vi sia un prevalente interesse
nazionale- quanto dall'orizzonte temporale delle decisioni di politica
estera. Affinché la politica estera di un Paese possa davvero interpretare
al meglio l'interesse nazionale e le esigenze generali, essa deve avere una
prospettiva di lungo periodo sottratta alle cadenze a volte frenetiche
dell'alternarsi di maggioranze di Governo. Ed è per questo che, come
ho già avuto modo di dire in un'occasione precedente, cercherò di fare
il possibile affinché ciò accada.
·
Ritengo, come il presidente Napolitano, che la politica estera di
prospettiva nazionale .sia nel mondo di oggi meno rilevante di quanto
fosse in precedenza, perché siamo passati dal bilateralismo ad un multi,
lateralismo crescente. Non vi è da parte del Governo alcuna tentazione,
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presidente Napolitano, di rinazionalizzare la politica estera; sappiamo
che viviamo in una realtà caratterizzata da molte, a volte troppe, iniziative
multilaterali e di ciò bisogna tenere conto.
Quanto alla prospettiva, delineata dall'onorevole Passino, di inte~
grazione e di disgregazione, devo dire che se la questione si presentasse
in questi termini la soluzione ovvia sarebbe quella dell'integrazione
sempre ed ovunque. Tuttavia, sfortunatamente, l'integràzione ha diversi
significati: alcune sue forme sono accettabUi e compatibUi con i principi
ispiratori della politica estera e con l'interesse nazionale; altre, viceversa,
non ritengo siano accettabUi. Cito un caso concreto: per ciò che riguarda
l'ordine economico mondiale abbiamo due scenari alternativi, al m~
mento quasi ugualmente plausibili; nel primo vediamo Unione europea,
NAFTA, Organizzazioni del Pacifico che si chiudono nei loro rapporti
reciproci, liberalizzano verso l'interno e avviano una sorta di scontro
fra grandi aree commerciali. Questa è una prospettiva rischiosa perché
se il nazionalismo economico a livello di stato-nazione è un fatto grave
e ha suscitato conflitti, a livello di aree sarebbe straordinariamente
pericoloso. Lo scenario alternativo vede NAFTA, Unione europea,
Organizzazioni nel Pacifico come i primi passi verso una crescente
multilateralità nei rappòrti econemici internazionali. Questo sarebbe
un fattore di grande progresso economico e soprattutto una garanzia
di pace per il diffondersi degli interessi economici attraverso le frontiere
(se è vero che il liberismo da solo non è garanzia di pace, è anche vero
che il protezionismo in passato è stato spesso causa di conflitti).
Quasi tutti gli intervenuti hanno toccato il tema della concezione
dell'Europa. Oggi, come voi sapete, si discute molto sul fatto che
l'allargamento sia o meno in contrasto con l'approfondimento dell'Eu~
ropa. A me sembra che la contrapposizione sia sbagliata anche perché
porre il problema in questi termini in un certo senso prefigura come
soluzione quell'Europa a geometria variabile - a due, tre o quattro
velocità - che secondo noi non è accettabile: l'Europa la dobbiamo
costruire insieme e per farlo dobbiamo riflettere sulle grandi motiva~
zioni ideali per le quali la vogliamo. Io credo che un'istituzione politica
legittimi la sua esistenza perseguendo finalità che non possono essere
raggiunte con pari efficacia ad un altro livello di governo. Intendo dire
che vogliamo l'Europa perché vi sono obiettivi di interesse generale
che possono essere perseguiti efficacemente solo a livello europeo: si
tratta di quelli che in gergo economista chiamerei i beni pubblici europei
che non possono essere perseguiti con pari efficacia a livello nazionale.
Quali sono ? Indicherò cinque aree. La mia potrà sembrare un'elenca~
zione piccola, minimalista, ma non lo è; se pensiamo a cosa sta dietro
i.l perseguimento di ognuno di questi obiettivi, ci rendiamo conto che
si tratta di un programma non minimalista ma di grandissima impor~
tanza. Inizierò dall'economia, settore nel quale abbiamo avuto migliori
risultati.
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IL MERCATO UNICO
Consideriamo il mercato unico come qualcosa che si sia già realizzata
per cui possiamo occuparci di altro. Non -è così. Gli interessi organizzati,
visibili, concentrati, consapevoli della loro importanza, dei produttori
nazionali sono costantemente in agguato per rimettere in discussione
il mercato unico, per frapporre ostacoli alla libera circolazione delle
persone, dei capitali, delle merci all'interno dell'Europa. Il Mercato
unico europeo è una grandissima conquista che deve essere continua~
mente protetta dalle forze del protezionismo costantemente in agguato.
Molti interventi hanno posto il problema della moneta unica.
Dirò subito che la considèro come uno dei grandi obiettivi che sono
nell'interesse generale dell'Europa nel suo complesso.
·
Passo ora agli obiettivi politici (non vi è alcuna priorità nella mia
elencazione). Sul piano della politica estera, non vi è alcun dubbio
che lo Stato-nazione europeo - come unità di decisione politica e
non come unità storica, culturale, emotiva - sia non solo troppo
grande per tenere conto delle diversità che le autonomie locali vogliono
tutelate, ma anche troppo piccolo in politica estera in un mondo nel
quale le dimensioni hanno la loro rilevanza. Allora è importante che
l'Europa si dia una politica estera e di sicurezza comune .e continui
nella strada intrapresa con maggiore decisione, come mi sembra di
avere indicato nella mia relazione di questa mattina.
Vi è poi il problema della difesa perché se è vero che siamo in un
mondo nel quale non esistono più contrapposizioni di blocchi, è anche
vero che le crisi continuano ad esplodere a livello regionale. Sarebbe
opportuno ed importante che la difesa venisse perseguita a livello
europeo. Quest'anno ricorre il quarantennale del fallimento della
Comunità europea di difesa ad opera della mancata ratifica da parte del
Parlamento europeo del trattato relativo: credo che a quarant'anni
di distanza sarebbe bene ricordarci che quell'ideale è ancora valido,
sia pure nelle forme che il momento suggerisce.
Vi è una ulteriore area di bene pubblico europeo che a me piace ~
rebbe venisse rafforzata e perseguita con decisione. Vorrei che l'Europa
offrisse ai cittadini di tutti i Paesi europei una . sorta di ricorso di ultima
istanza nei confronti delle violazioni dei diritti alle libertà individuali
nei vari PaesL Non illudiamoci che il grado di civiltà che abbiamo
raggiunto garantisca sempre, in tutti i Paesi, un comportamento rispettoso
dei diritti della persona. Quindi, sarebbe importante prevedere a livello
europeo una sorta di ricorso di ultima istanza.
Qualcuno ha parlato dell'articolo 103 del trattato di Maastricht,
di quelle che sono diventate, in fondo, dichiarazioni di intenti in materia
di politica economica. Non credo di essere èondizionato da un pregiur
dizio !iberista nel dire che il concetto di politica economica tradizionale
è in crisi a livello nazionale. Oggi non crediamo più come u:na volta
alla possibilità che un gruppo di persone dotate di superiore informar
zione possa, manipolando alcuni aggregati macroeconomici, garantire
l'occupazione, lo sviluppo, la stabilità dei prezzi, gli equilibri e così
Il
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via. Ci stiamo rendendo conto che il potere discrezionale affidato alle
autorità spesso produce risultati contrari alle intenzioni. Allora se questo
è vero a livello nazionale, lo è maggiormente a livello europèo, al ·di là
delle generalizzazioni. Non vorrei che quando indichiamo a livello euro~
peo gli obiettivi di politica economica, la gente ~ì renda conto che le
cose vanno per il loro verso indipendentemente da quei pronuncia~
menti. Questo sarebbe un fattore di indebolimento dell'Europa. Affer~
mare di volere che i bilanci pubblici dei Paesi nazionali vengano risanati
in base ad un certo scadenzario è certamente utile, ma è interesse degli
Stati nazionali farlo! Se ne sono in grado, lo faranno, sia che glielo
·
diciamo, sia che non glielo diciamo.
Affermiamo che il problema della disoccupazione è drammatico,
ma sappiamo benissimo che è tale a livello nazionale. Abbiamo i mezzi
perché l'Europa persegua con maggiore efficacia degli Stati nazionali
questi obiettivi?· A me non sembra. Ecco perché ·non credo di essere
un « euroscettico », ma un « euroentusiasta » quando sostengo che
l'Europà di quando in quando dovrebbe dimenticare alcuni di quelli
che in fondo sono dettagli rispetto ai grandi ideali che ne hanno ispirato
la costituzione.
L'UNIONE MONETARIA EUROPEA
L'Unione monetaria europea è stata oggetto di interventi da parte
dell'onorevole Mitolo, del presidente Napolitano, dell'onorevole An~
dreatta e di altri colleghi. La posizione mia personale e del Governo
è che una moneta unica per l'Europa - attenzione, una moneta unica,
non dodici monete legate da un tasso di cambio fisso: son due cose
totalmente e radicalmente diverse! - presenterebbe indubbi vantaggi
per tutti, anzitutto psicologici perché contribuirebbe ad identificare
questa nostra unità. Così come il dollaro sul piano monetario è il· bi~
glietto di presentazione degli Stati Uniti d'America, una moneta unica
identificherebbe l'Europa.
I vantaggi sarebbero non solo psicologici, ma di grande importanza
anche sotto il profilo economico, anzitutto per il mondo nel suo insieme,
perché gli operatori internazionali potrebbero scegliere tra il dollaro
e la moneta europea come mezzo per gli scambi internazionali; questo
porrebbe in essere un circolo virtuoso perché quella delle due monete
che si dimostrasse meno stabile ovviamente non verrebbe adoperata,
quindi verrebbe scacciata.
La moneta unica rappresenterebbe dunque un fatto. di stabilità
per il mondo nel suo insieme, un vantaggio enorme per l'Europa:
non avremmo più la dipendenza dal dollaro come strumento di riserva,
potremmo usare la nostra moneta, per cosi dire « nazionale » degli
scambi internazionali; scomparirebbero i problemi di bilancia dei
pagamenti all'interno dell'Europa (non esistono nei rapporti tra il
Lazio e la Toscana perché usano la stessa moneta, parimenti non emergerebbero tra la Francia e l'Italia); la stabilità monetaria complessiva
migliorerebbe, avremmo un solo tasso .di inflazione anziché dodici),

Mll;'ilSTRO ~Rl'lNO

151

ma soprattutto diverrebbe ìrreversibile la scelta del mercato unico
perché, una volta che la moneta fosse unificata, non sarebbe più possibile
introdurre restrizioni ai movimenti di capitali.
I vantaggi sarebbero quindi enormi, ma non cadiamo nell'errore
di ritenere che la moneta unica per l'Europa sia indispensabile all'esistenza del mercato unico: si può perfettamente avere l'integrazione
economica senza l'unione monetaria, si può avere la seconda senza la
prima. I Paesi del Commonwealth utilizzavano la stessa moneta ma non
avevano l'integraziòne economica; gli Stati Uniti d'America ed il Canada hanno l'integrazione economica, un altissimo tasso di interscambio,
ma non usano la stessa moneta. Questa è una fortuna perché, non
essendo ancora riusciti a realizzare la moneta unica per l'Europa, non
dobbiamo rinunciare per questo al mercato unico.
Questi vantaggi riguardano tuttavia la moneta unica per l'Europa.
Il trattato di Maastricht prevede che ci si arrivi gradatamente attraverso
il restringimento dei tassi di cambio secondo uno scadènziario previsto;
tale strategia è fallita e fallisce sistematicamente da venticinque anni:
il primo tentativo in questo senso è stato quello del piano Vemer del
1970, fallito nel maggio del 1971; è fallito il «serpente» nel tunnel;
gli avvenimenti del settembre 1992 hanno dimostrato che anche questo
esperimento non ha avuto successo. Perché? Perché la moneta unica è
un problema a soluzione indivisibile (o tutto o nulla), non può essere
realizzato poco per volta. Un mio amico inglese sostiene che se in
Gran Bretagna si decidesse di passare dalla guida a sinistra a quella a
destra, non si potrebbe fare gradualmente, introducendola il primo
giorno per i camion, il secondo per le automobili, il terzo per le bici,
dette; dovrebbe essere attuata tutta in una volta oppure non dovrebbe
esserlo affatto. Lo stesso accade con la moneta: o è unica o non lo è,
non esiste una via intermed.ia.
Per questo riteniamo che, anziché resuscitare quanto resta di
valido nello scadenzario previsto da Maastricht, dovremmo puntare
ad una soluzione diversa.
Perché non è stata introdotta la moneta unica nonostante tutti
i vantaggi che ho prima enunciato? Per una sola ragione: nessun Paese
europeo è disposto a rinunciare alla sovranità monetaria se non è certo·
che la moneta europea verrà gestita in modo assolutamente impeccabile
sotto il profilo della stabilità monetaria. L'inflazione, così come la defla,
zione, è un danno gravissimo a livello nazionale, sarebbe catastrofica
a livello europeo.
La direzione verso cui puntare è quella di individuare regole pr~
determinate, accettate da tutti, le quali garantiscano che la gestione
della moneta unica per l'Europa non sia né inflazionistica né deflaziÙ'
nistica, ossia sia ispirata a stabilità. Se riuscissimo ad individuare questa
costituzione monetaria, potremmo dall'oggi al domani passare alla
moneta comune per l'Europa.
Il mio non è quindi euroscetticismo - come taluno ha detto anche
se non in questa sede- ma euroentusiasmo: sono convinto che dobbia,
mo andare verso la moneta unica, ma non possiamo farlo nel modo
prefigurato da Maastricht.
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IL PROBLEMA DELL'OCCUPAZIONE
Il problema dell'occupazione, sollevato dal presidente Napolitano,
dall'onorevole Passino e da molti altri, è effettivamente il numero uno
del nostro tempo; come voi sapete, è anche al primo posto nella scala
di priorità del nostro Governo.
A me sembra che parlare di disoccupazione europea sia in un certo
senso ingannevole, facendo credere che il fenomeno riguardi in modo
omogeneo tutti i Paesi d'Europa. Non è così: sappiamo benissimo che
i tassi di disoccupazione sono diversi da Stato a Stato, all'interno di un
dato Paesè da regione a regione; se si considera il nostro, si scopre che
sono diversi fra nord e sud, molto più alti al sud rispetto al nord, per
le donne rispetto agli uomini, per i giovani rispetto agli anziani.
La distribuzione ineguale dei tassi di disoccupazione suggerisce
che la disoccupazione - questo è il punto che volevo sottolineare ~
non è un problema macroeconomico. Non siamo in presenza di una
disoccupazione di tipo keynesiano tradizionale, di una insufficienza
della domanda globale, per cui basta una politica di spesa pubblica
in disavanzo o una politica monetaria espansiva per risolvere il problema.
Non abbiamo una disoccupazione macroeconomica, ma microecono,
mica, dovuta al cattivo o imperfetto funzionamento dei micromercati
del lavoro.
Allora, onorevole Passino, parlare di flessibilità, di necessità di
maggiore e di migliore funzionamento dei micromercati non è una
visione riduttiva del problema, ma il riconoscimento del carattere
microeconomico della nostra disoccupazione.
Per ciò che riguarda il Libro bianco Delors e le grandi reti europee,
ho sollevato il problema del finanziamento per due ragioni; del resto,
questa non è una posizione mia personale, né solo del Governo italiano,
ma di molti Paesi europei.
Consentire che il finanziamento di questi progetti abbia luogo
attraverso un indebitamente della Commissione ci sembra pericoloso
per due motivi. Anzitutto verrebbe menò il controllo del mercato
sull'economicità del progetto: quando il finanziamento viene fatto
senza un ricorso corretto al mercato finanziario, è difficile dire se l'opera
è o meno effettivamente valida sotto, il profilo economico. Cito un caso
emblematico: il Concorde- una magnifica macchina aerea, un portento
della tecnica - , realizzato attraverso un accordo intergovernativo e
finanziato extramercato, è stato un disastro sotto il profilo economico;
il Boeing 747, il ]umbo- un'altra macchina aerea di straordinaria tecno,
logia - è stato finanziato correttamente sul mercato ed ha costituito
uno straordinario successo economico. Questo non perché il privato
sia migliore del pubblico, ma perché quando manca il controllo di un
mercato di capitali sull'economicità del progetto spesso si assumono
decisioni che con tale economicità non hanno nulla a che spartire.
Siamo quindi contrari al finanziamento ed al disavanzo di queste
grandi opere anzitutto per tale ragione.
La seconda motivazione è ancora più importante. Quanti tra ~òrò
rammentano i guasti enormi prodotti nel nostro Paese dal consentit'é
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all'esecutivo di indebitarsi, quanti ricordano il fatto che quando, circa
trent'anni fa, venne di fatto abbandonato il principio della copertura
finanziaria nelle decisioni di spesa, la spesa pubblica esplose in modo
irrazionale conducendo gradatamente al dissesto del bilancio e all' accu,
mulo di debiti colossali, non possono non essere preoccupati che lo
stesso accada a livello europeo. Oltre tutto, abbiamo all'interno del
nostro Paese meccanismi democratici di controllo sulle decisioni di
spesa che a livello della Commissione ancora mancano. Quindi, dare
alla Commissione la possibilità di indebitarsi, secondo noi, sarebbe
del tutto sbagliato.
Quanto alla carta sociale, che l'onorevole Passino ha voluto richia,
mare o evocare anche se non ne avevo parlato, dirò rapidamente che in
tale carta vi sono dei nobilissimi propositi; vi è però, per ciò che mi
riguarda, anche un aspetto potenzialmente preoccupante: il tentativo
di imporre a livello europeo, indipendentemente dal grado di sviluppo
e di progresso dei vari Paesi e delle varie regioni, gli stessi standard in
materia di contratti di lavoro finisce col penalizzare le regioni più povere,
in quanto rende loro impossibile la piena occupazione o comunque
livelli di occupazione elevati. Riuscire a creare occupazione elevata a
standard di lavoro elevati in regioni povere solo per una decisione
dal centro sarebbe l'ideale, ma purtroppo non è possibile.
Vengo ora al punctum dolens di diversi interventi, cioè al problema
dei nostri rapporti con la Slovenia e con la Croazia. Per ciò che riguarda
i rapporti con la Slovenia, ho già avuto modo di incontrare un paio di
volte il Ministro Peterle, al quale ho detto con tutta franchezza che noi
siamo condannati dalla geografia ad essere vicini e che spero siamo anche
condannati dalla storia a diventare amici.
PIERO FRANCO PASSINO. Perché condannati?
ANTONIO MARTINO, Ministro degli Affari Esteri. Condannati in senso
spiritoso. Possiamo dire destinati, non è ·up.a condanna penale, ci piace
credere che si tratti di un fatto destinato a diventare inevitabile.

LA SLOVENIA E L'UNIONE EUROPEA
Esistono problemi bilaterali che a noi sembrano importanti anche
se quantitativamente meno rilevanti rispetto alla possibilità per la Stovenia di associazione all'Unione europea. Ho detto al Ministro Peterle
che questi problemi bilaterali potrebbero essere, con spirito costruttivo
e manifestazione di buona volontà, discussi nella sede della Comm~
sione bilaterale. Tale Commissione, come ho detto questa mattina, si è
riunita:. mi auguro che si facciano dei concreti progressi per ciò che
riguarda soprattutto l'aspetto delle proprietà immobiliari e çhe poi il
nostro Paese, una volta conseguiti tali progressi, possa effettivamente
diventare un entusiasta sostenitore dell'associazione della Slovenia
all'Unione europea.
: · Con ciò l'Italia non intende subordinare una decisione multilaterale
a rapporti bilatèrali; quel che l'Italia vuole sottolineare è che la libertà
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di stabilimento, la tutela dei diritti di proprietà e così via sono tutti
principi che stanno alla base di una filosofia di mercato. Se la Slovenia
vuole associarsi all'Unione europea può contribuire dimostrando la sua
compatibilità con quella visione effettuando qualche progresso sul
piano bilaterale. Sono ottimista da questo punto di vista; non ho fatto
nulla che possa essere interpretato come rinuncia alla tutela dei legittimi
interessi del nostro Paese né come nazionalismo eccessivo. Qualcuno
mi ha accusato anche di nazionalismo, ma personalmente ritengo che
tale ideologia sia il rifugio degli opportunisti politici, usato quando
non si è in grado di ottenere popolarità con argomentazioni serie.
Sono ottimista - mi scuserà l'onorevole Menia se ho una visione
diversa dalla sua circa il problema.- perché ritengo che le questioni
relative sia ai rapporti bilaterali attinenti alle proprietà ed agli immobili
sia alla tutela delle minoranze possano, attraverso il negoziato bilaterale
e con pazienza, essere avviate a soddisfacente soluzione. Naturalmente,
per quanto riguarda la riforma del Ministero degli Affari Esteri, sono as.solutamente d'accordo con l'onorevole Fassino.
PIERo FRANCO FASSINO. Osimo sussiste o no?
ANTONIO MARTINO, Ministro degli Affari Esteri. Sono dovuto partire
da lontano, affermando che, in primo. luogo, noi non abbiamo rivendicazioni territoriali: riteniamo che i confini non debbano essere rimessi
in discussione, anzi ho detto a Peterle che per noi è desiderabile che
scompaia il significato di confine.
In secondo luogo, non abbiamo alcuna intenzione di buttare a
mare i trattati, in particolare quello di Osimo; la sua applicazione, la
sua interpretazione e soprattutto il suo aggiornamento debbono ·essere
oggetto di discussione, al fine di tener conto delle mutate circostanze.
Su questo Peterle è d'accordo.
Vorrei ora dire qualcosa all'onorevole Pezzoni, che ha svolto un
intervento con tanti spunti .importanti; mi scuso con lui e con tutti
coloro che hanno parlato anche di altri temi, ma non voglio abusare
della vostra pazienza. L'onorevole Pezzoni ha affermato che le critiche
del Parlamento europeo al Governo italiano vanno viste alla luce delle
modifiche intervenute nella realtà del mondo di oggi, per cui sarebbe
in un certo senso prefigurabile una legittimità dell'ingerenza del Parlamento europeo nelle determinazioni a livello nazionale. Mi permetto
di essere in disaccordo con lei, .perché quello delle elezioni italiane è
stato il risultato di elezioni libere e democratiche. Il Parlamento europeo
in quanto tale, non i singoli parlamentari, di fronte all'esito di un processo democratico non può esprimere valutazioni; avrebbe il dovere
di condannare un esito antidemocratico, ma se l'esito è democraticamente assunto non può che rispettarlo. I singoli parlamentari possono
deplorarlo, non il Parlamento in quanto istituzione.
Sempre sul Parlamento europeo, dato che mi sono permesso di
dissentire su questo punto, sono invece d'accordo con l'onorevole
Pezzoni - e l'ho anche detto al Ministro Kinkel ieri - sull'opportunità
della· presenza di due rappresentanti del Parlamento europeo all'interno
del comitato dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri per una revisione
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del trattato di Maastricht; sfortunatamente vi è la ferma, decisa oppo,
sizione del Governo francese, che sostiene l'opportunità di mantenere
un contatto continuo con il Parlamento europeo per informarlo di quanto
si va facendo ma che ritiene che tale allargamento renderebbe ancora
più complesso il lavoro del comitato.
·
Un altro spunto è stato fornito dall'onorevole Pezzòni circa U
problema degli equilibri fra Paesi in Europa: si tratta di un tema che
fortunatamente non è stato sollevato in Commissione quanto lo è
stato dalla stampa. Il Governo italiano non crede agli assi preferenziali;
se crediamo nell'Europa, una volta individuata quella che consideriamo
la soluzione più appropriata ad un certo problema, dobbiamo cercare
il consenso più ampio possibile, non contrapponendo un asse preferen·
ziale Roma-Londra ad un asse ipotizzato Parigi-Bonn, perché ciò deter,
minerebbe la fine dell'Europa. Quindi, sono perfettamente d'accordo
con l'onorevole Pezzoni.
Continuo a scusarmi per le domande cui non ho potuto rispondere,
riservandomi di farlo, magari informalmente, più tardi.
L'onorevole Lovisoni ha sollevato il problema del federalismo euro·
peo e soprattutto quello dell'autonomia delle regioni di confine. Noi
viviamo una grande stagione di autonomismo; molti dei problemi che
ci preoccupano sono in realtà collegati dal fatto che non si riesce ad
individuare un rapporto· corretto fra autonomia locale e potere centrale.
Quando l'onorevole Lovisoni ha parlato del forte nazionalismo delle
regioni di confine ho ricordato una conferenza tenuta molti anni addietro
da Hugh Trevor-Roper, uno storico di Oxford, che cominciava con le
seguenti parole: « Napoleone non era francese, Stalin non era russo,
Hider non era tedesco. Il nazionalismo è molto più forte per coloro
che nascono ai confini di quanto non sia per coloro che si trovano
all'interno». Quindi, tale aspirazione mi sembra condivisibile.
Non ho risposto che ad una parte soltanto dei vari spunti che mi
sono stati offerti; non so se mi sia già capitato di ricordarlo, ma in
questa mia nuova attività mi sono reso conto della saggezza di papa
Alfonso XIII, (sic.) il quale diceva che se l'Onnipotente lo avesse con,
sultato prima di mettere mano alla creazione avrebbe suggerito qualcosa
di più semplice.·

D MiDistro degli Esteri on. Martino alla Commissione Esteri
del Senato della Repubhlica
(22 giugno - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri on. Martino ha parlato il 22 giugno alla Com•
missione Esteri del Senato sulle linee generali della politica estera.

Il Ministro Martino premette che la politica estera ha bisogno del
I>iù' ampio consenso parlamentare, poiché è espressione degli interessi
nazionalt .e·. inoltre richiede, per sua natura, orizzonti= temporali che
trascendono la durata di un governo o di una legislatura. In quest'occa•
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sione il suo intento è di ribadire la continuità della politica estera
italiana con le scelte fondamentali compiy.te in passato, pur essendo
evidente l'esigenza di un aggiornamento nello scenario internazionale
che ha preso il posto dei due blocchi contrapposti.
Nonostante le recenti delusioni che hanno fatto seguito all'inter,
vento dell'ONU in alcuni punti di crisi, l'Italia continua a credere
fermamente nelle Nazioni Unite quale strumento per la risoluzione dei
conflitti, nonché quale foro internazionale dove possono essere varate
politiche contro la povertà endemica di interi continenti. Parallelamente
la politica estera italiana è ancorata alla NATO, sul versante della
sicurezza, e alla CSCE, che è l'ambito in cui devono essere fatte valere
le esigenze della pace e la difesa dei diritti umani nel continente europeo.
L'Unione europea è poi il punto di riferimento costante del Governo
italiano, che non intende venir meno agli impegni assunti in ordine
- all'integrazione economica dei Dodici e alla cooperazione in materia di
politica estera e di sicurezza.
È innegabile che la precarietà politica degli ultiini anni ha provocato
una perdita di prestigio e di influenza del Paese all'estero, ma il Governo
in carica intende rilanciare l'immagine dell'Italia e il stio ruolo concreto
nei consessi internazionali, anche avvalendosi della presidenza di turno
del G7, della CSCE e dell'Iniziativa Centro-europea. Inoltre è assai
probabile che nel prossimo biennio l'Italia farà parte del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU, organismo in cui aspira legittimamente a un ruolo
più rilevante e a una presenza permanente, assumendosi naturalmente
le conseguenti responsabilità anche in ordine alla partecipazione agli
interventi nelle aree di crisi.
Il Ministro Martino riferisce poi sui principali incontri avuti con
autorità governative straniere, soffermandosi in particolare sull'incontro
avuto in Lussemburgo con il ministro degli Esteri israeliano Peres,
che è servito a riaffermare l'amicizia fra Italia e Israele, facendo giustizia
di polemiche del tutto ingiustificate. Negli incontri avuti a Bonn ha
invece affermato la necessità di un'ampia concertazione per la soluzione
dei problemi dell'Unione europea, che non possono essere affidati
all'iniziativa di pochi grandi Paesi.
Nell'ambito dell'Union~ europea avrà grande importanza il seme,
stre di presidenza italiana nel 1996, che coinciderà con la preparazione
della Conferenza istituzionale prevista dal Trattato di Maastricht. Il
Governo ritiene inevitabili alcuni adeguamenti istituzionali, anche in
considerazione dell'imminente allargamento dell'Unione, ma è decisa,
mente contrario a qualsiasi ipotesi di integrazione a « geometria varia,
.bile», che significherebbe emarginare dal pròcesso di integrazione
alcuni Paesi membri. È invece necessario rafforzare i ·poteri del Parla,
mento europeo, istituire un Segretariato generale con competenze in
materia di politica estera e di sicurezza comune, definire meglio i
rapporti tra Unione europea e UEO e, in generale, dare un impulso
politico alla cooperazione in tale settore nonché nel cosiddetto terzo
pilastro dell'architettura, cioè la cooperazione in materia giudiziaria e
dt affari interni.
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Per quanto riguarda poi l'unione monetaria prevista dal Trattato
di Maastricht, U Ministro osserva che la moneta unica non è condizione
necessaria per U mercato unico, ma può indubbiamente dare un grande
impulso allo sviluppo dei commerci e impedire U risorgere di politiche
inflazionistiche. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che non è possibile
unificare la moneta gradualmente, mediante un graduale avvicinamento
a un sistema di ·cambi fissi, ma l'unificazione va fatta istantaneamente,·
mediante una decisione politica che non lasci spazio alla speculazione.
In ogni caso le procedure di coordinamento delle politiche economiche
previste dall'articolo 103 del Trattato di Maastricht sono laboriose
e inefficaci; bisogna guardarsi inoltre dal rischio delle politiche defla~
zionistiche, come ha insegnato la Grande Depressione del 1929.
Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà, mutuato dalla
dottrina sociale cattolica, costituisca un valido fondamento per l'inte~
grazione europea e possa trovare applicazione nei rapporti tra istituzioni
comunitarie e poteri statali o locali, come pure nel coniugare gli inte~
ressi privati e quelli pubblici. Occorre invece riformare alcune politiche
comuni, tra cui soprattutto la politica agricola, completare U mercato
unico e superare le rigidità di cui soffre U mercato del lavoro. Nel
prossimo vertice di Corfù il Governo tutelerà i legittimi interessi nazionali, soprattutto chiedendo una revisione dell'iniqua quota di produzione di latte, proporrà misure volte ad aumentare l'occupazione attra~
verso la deregulation e la flessibilità del lavoro, avanzerà proposte in
merito alla realizzazione delle reti transeuropee e delle reti informatiche
verso cui vi è un grande interesse da parte italiana.
Per ciò che concerne la successione a Delors alla guida della Com~
missione delle Comunità europee, il Governo italiano ritiene che si
debba tener conto anche delle altre nomine ai vertici delle organizza~
zioni internazionali e, in tale contesto, avanza la candidatura dell'amba~
sciatore Ruggiero alla guida del WTO, che prenderà il posto del GATT.
Infine l'Italia proporrà a Corfù un'azione comune dell'Unione
europea per un .intervento umanitario in Ruanda. Un confronto in
vista di tale intervento è già iniziato nell'ambito del Consiglio UEO.
Passando a trattare dell'imminente incontro del G7 a Napoli, il
Ministro Martino osserva anzitutto che il mondo attende dal vertice
un messaggio di fiducia e un impulso verso la liberalizzazione dei mercati.
Inoltre l'Italia proporrà che si prenda in considerazione una riduzione
del debito gravante sui Paesi più poveri del Terzo Mondo. Nel corso del
vertice saranno inoltre trattati i problemi del commercio mondiale,
della situazione economica nei Paesi della ex Unione Sovietica e, in
particolare, dei pericoli derivanti dagli impianti nucleari obsoleti, come
quello di Chernobyl.
Per fuiziativa della Presidenza italiana, per la prima volta il vertice
si concluderà con una dichiarazione ad otto, sottoscritta dai sette Paesi
più industrializzati e dalla Federazione russa. È questa un'importante
apertura politica, che coincide peraltro con l'adesione della Russia alla
Partilership far peace, che avverrà domani.
In generale, l'apertura dell'Alleanza atlantica ai Paesi dell'ex Patto
di Varsavia è una svolta importante che va proseguita e .incoraggiata
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mantenendo ferma ovviamente la struttura militare della NATO, il cui
ruolo è essenziale anche dopo la guerra fredda. Parallelamente l'Unione
europea può perseguire l'allargamento verso est non solo attraverso gli
accordi di associazione, che hanno un contenuto prevalentemente
economico, ma anche associando immediatamente i Paesi dell'Europa
orientale alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla coope,
razione giudiziaria e in materia di ordine pubblico, secondo la proposta
congiunta itala-britannica.
I rapporti tra la NATO e l'UEO devono essere meglio definiti,
facendo dell'Unione dell'Europa occidentale il pilastro europeo del,
l'Alleanza. adantica. Entrambe le organizzazioni conservano la natura
originaria di patti difensivi, ma possono avere un ruolo importante
anche negli interventi di peace keeping. Per quanto riguarda in parti,
colare la crisi dell'ex Jugoslavia, l'Italia è favorevole a un accordo sotto
l'egida .dell'ONU, garantito dalle forze militari della NATO, ed è anche
disposta ad accentuare il suo impegno, che già si esprime attraverso
la partecipazione all'embargo sull'Adriatico e l'intervento umanitario.
Non è accettabile comunque l'esclusione ·dell'Italia dal Gruppo di
contatto, mentre sarebbe auspicabile l'assunzione della crisi bosniaca
nell'ambito della cooperazione politica tra il 07 e la· Russia.
Il Ministro Martino precisa poi che l'Italia non avanza alcuna
rivendicazione territoriale nei confronti della Slovenia e della Croazia;
ha sollevato invece la questione della tutela della minoranza italiana, in
coerenza con l'accordo èhe i tre Paesi sottoscrissero nel 1992. Inoltre
nel recente incontro con il Ministro degli Esteri sloveno ha chiesto una
soluzione per la questione dei beni espropriati agli italiani e, in seguito a
tale intervento, il 9 giugno si è riunita la Commissione bilaterale
italo-slovena per affrontare tale problema. È comunque del tutto ovvio
che se la Slovenia e la Croazia intendono sottoscrivere un accordo di
associazione con l'Unione europea, come l'Italia auspica, non possono
mantenere una legislazione sul regime di proprietà dei beni hnmobili
contraria ai principi fondamentali del trattato di Roma.
Dopo essersi brevemente soffermato sull'Iniziativa centro-europea,
che dovrà probabilmente essere adeguata allo spostamento vetso
Bruxelles del baricentro europeo, il Ministro esprime il pieno appoggio
italiano ai negoziati di pace per il Medio Oriente, che l'Italia sostiene
anche indirettamente attraverso iniziative di cooperazione allo sviluppo
dei territori palestinesi. Comunica inoltre che il 3 e il 4 luglio si
incontrerà ad Alessandria d'Egitto con i Ministri degli Esteri dei Paesi
mediterranei ed esprime altresì soddisfazione per i progressi compiuti
verso la pace e la democrazia in alcuni Paesi africani, come il Mozam,
bico e il Sudafrica.
Nonostante l'insuccesso della missione dell'ONU in Somalia e
la difficoltà di un intervento in Ruanda - in cui comunque l'Italia è
pronta a fare la sua parte - il Governo non si sottrarrà alle sue respon,
sabilità negli interventi di peace keeping e di peace enforcement che saranno
deliberati dall'ONU e provvederà, forse già dal prossimO bilancio, a
istituire un apposito capitolo dedicato alle spese sostenute per le miSsioni
militari all'estero.
-·

MINISTRO MARTINO

159

Il Ministro Martino manifesta poi l'intenzione di rilanciare la
presenza culturale dell'Italia all'estero mediante programmi multidisci~
plinari volti a diffondere la lingua e la cultura italiane, soprattutto nei
Paesi dove esistono comunità di connazionali all'estero. È peraltro
evidente che la politica a favore degli italiani all'estero non si esaurisce
nel solo aspetto culturale, ina investe ambiti sociali ed economici e
non può prescindere ormai dalla cruciale questione dell'esercizio del
diritto di voto all'estero. A tal proposito il Governo intende riprendere
l'importante lavoro svolto dal Parlamento nella scorsa legislatura e 1
contemporaneamente, potenzierà la rete consolare, con particolare
riguardo all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e ai servizi
di informazione rivolti a tali connazionali.
.
In vista di un più ampio ed incisivo riordino della struttura mini~
steriale, il Governo intende avvalersi della· delega legislativa conferitagli
dal Parlamento per la riorganizzazione funzionale della Direzione gene~
rale · per la cooperazione allo sviluppo: conferma quindi il proprio
sostegno allq schema di decreto legislativo adottato dal precedente
Consiglio dei Ministri ed attualmente all'esame della Commissione.
Nei prossimi mesi il Ministero intende rilanciare l'attività di coopera,
zione allo sviluppo, sottoponendo al Parlamento un disegno di riforma.
In conclusione, il Ministro Martino ribadisce l'apertura del Go·
verno al dialogo con tutte le forze parlamentari sui temi della politica
estera.

D Ministro degli Esteri on. Martino a1la Commissione. Affari Esteri
del Senato della Repubblica
(4 agosto - Resoconto sommario)
ll Ministro degli Esteri on. Martino ha parlato il 4 agosto alla Commissione Esteri del Senato della Repubblica sulla politica italiana nel Medi·
terraneo, con specifico riferimento aH' Algeria, alla Bosnia-Erzegovina e al
processo di pace in Medio Oriente.

Dopo che il Presidente Migone lo ha calorosamente ringraziato
per la sua presenza, il Ministro Martino illustra alcuni temi della poli·
tica estera italiana nel Mediterraneo, iniziando dalla questione algerina.
In riferimento alle critiche mosse alle dichiarazioni da lui rilasciate a
Le Monde, il Ministro Martino ricorda anzitutto che il Governo italiano
ha ribadito, anche in seno al vertice G7 di Napoli, l'appoggio in campo
economico e finanziario all'attuale Governo algerino. L'Algeria è dal
1987 uno dei Paesi prioritari della cooperazione italiana. L'Italia, che
già nel 1991 aveva concesso all'Algeria un'apposita linea di credito per
il riscadenzamento del suo debito estero, ha avviato nei giorni scorsi
le trattative per la nuova ristrutturazione del debito algerino nel quadro
delle intese recentemente raggiunte in seno al Club di Parigi. Lo scopo
che si vuole raggiungere è quello di fornire alle autorità· di Algeri uno
stimolo a compiere le indispensabili riforme economiche e sociali e,
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soprattutto, a perseguire un serio programma di riforme politicoistituzionali, ampliando la base di consenso. Non si può infatti sottacere
che U Governo algerino manca di una vera legittimazione, avendo scip~
pato U risultato elettorale al Fronte islamico di salvezza, e sopravvive
solo grazie agli aiuti. Si tratta di una situazione imbarazzante, dalla quale
si può uscire con un processo di transizione U cui sbocco naturale
dovrebbe essere la tenuta di nuove elezioni. Il Governo italiano opera
in concertazione con i partner dell'Unione europea per favorire tale
dialogo e deplora vivamente che in Algeria continuino ad effettuarsi
barbare azioni di violenza, che sono costate ieri la vita a cinque cittadini
francesi.
Il Ministro Martino riferisce poi sulla situazione degli italiani in
Algeria, ridotti adesso a 549 persone, compresi gli addetti agli uffici
ed ai cantieri e le persone impiegate a vario titolo presso la rappresen~
tanza diplomatica. Il problema della sicurezza dei 12 cantieri italiani è
affrontato caso per caso, secondo U diverso grado di pericolosità delle
varie zone del Paese e secondo le caratteristiche dei singol~ cantieri, che
sono collegati via radio con l'Ambasciata. Le autorità algerine sono state
sollecitate a rafforzare con ogni ·mezzo le misure di sicurezza intorno
ai cantieri italiani. È stato messo a punto un dettagliato piano di evacua~
zione che viene costantemente aggiornato alla luce dell'evolversi della
situazione; su tali tematiche U Ministro Martino ha avuto colloqui con
il Ministro degli Esteri francese.

IL FONDAMENTALISMO ISLAMICO
In ordine al fondamentalismo islamico è anzitutto importante non
confondere le correnti che esprimono semplicemente un particolare
attaccamento ai valori di una plurisecolare tradizione religiosa con i
gruppi che, richiamandosi ad una interpretazione radicale dei canoni
trasmessi dalla filosofia politica di tradizione islamica, giustificano la
violenza ed il terrore come strumenti di lotta politica. Insomma il dove~
roso rispetto delle dinamiche religiose, sociali e politiche deve accoro,
pagnarsi alla più ferma e netta condanna di ogÌli forma di violenza,
intimidazione e terrorismo: tale è anche il senso del pertinente passaggio
della dichiarazione politica pronunciata dalla Presidenza italiana del G7.
Il Ministro Martino ricorda poi che, al fine della istituzione di un
« Forum per il dialogo e la cooperazione nel Mediterraneo », si è tenuta
il 3 e il4luglio, ad Alessandria d'Egitto, una riunione ministeriale infor,
male, con la partecipazione dei Ministri degli Esteri di Algeria, Francia,
Grecia, Italia, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia. Va
ricordato che il Marocco ha dichiarato di aver preso parte all'incontro
solo a seguito dei pressanti inviti da parte del Governo italiano. Si è
cercato di attivare un processo di consultazione al fine di elaborare
consensualmente una strategia globale per assicurare alla regione stabi,
lità, pace, sicurezza e sviluppo. Tre gruppi di lavoro approfondiranno le
tematiche politiche, economiche e culturali, in vista della seconda
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riunione ministeriale che a:vrà luogo in Francia nella prossima primavera.
A livello non governativo, uno specifico contributo italiano è stato
fornito dallo IAI (Istituto Affari Internazionali), che ha promosso
l'elaborazione da parte di un gruppo di esperti di un documento,
« Med. 2000 », contenente utili spunti di riflessione sulla cooperazione
mediterranea. Al Forum potranno partecipare anche gli altri Paesi della
regione. Da parte italiana, ci si adopererà per includere Malta, che ha
già manifestato disappunto - e fondatamente - per non essere stata
invitata ad Alessandria. Va poi sottolineato che il dialogo tra i vari
Stati del Mediterraneo sconta ancora oggi l'assenza della Libia, che certo
costituisce un problema ancora in attesa di risoluzione.
I J?AESI IN VIA DI SVILUPPO
In ordine alle relazioni con i Paesi in via di sviluppo che si affacciano
sul Mediterraneo, il Ministro Martino rimarca con forza che la più
importante garanzia di pace è data dallo sviluppo social~ ed economico
e tale sviluppo non può avvenire se questi Paesi non riescono ad acce,
dere ai mercati europei. Certo molti loro prodotti sono concorrenziali
rispetto a quelli dell'Europa occidentale e in particolare dell'Italia, ma
l'apertura delle frontiere anche nei confronti di questi Paesi costituisce
una misura. obbligata né gli aiuti alla cooperazione possono offrire un
surrogato del commercio. Il Ministro Martino ha sollevato tali problemi
anche in incontri in sede di Unione europea ed ha ritenuto di ammor~
bidire la prevedibile reazione di scetticismo del rappresentante francese
ricorrendo, tra l'altro, alla citazione del detto di Bastiat: «Dove non
passano le merci, passano gli eserciti». Certo il prossimo ingresso
nell'Unione europea di Austria, Svezia, Norvegia e Finlandia sposterà
ulteriormente verso nord :Ù baricentro dell'organizzazione, ma l'Italia
ha anche recentemente· sottolineato l'esigenza che si affrontino in modo
unitario i problemi· della politica mediterranea. Anche in sede NATO
l'Italia si sta adoperando per evidenziare l'importanza dell'area meri,
dionale ai fini della sicurezza dell'intera alleanza. L'esigenza di corrispondere a tale preoccupazione è stata recepita ....:._ su iniziativa italiana nella dichiarazione finale del Vertice adantico dello scorso gennaio
ed è stata ribadita a giugno nel Consiglio Atlantico di Istanbul.
In tale direzione l'Italia è appoggiata dalla Spagna, la quale ha pr~
posto che, in materia di sicurezza nel Mediterraneo, sia adottato un
rapporto con relative raccomandazioni in occasione di una prossima
riunione del Consiglio Adantico.
IL PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE
Per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente, il Mini,
stro Martino ricorda che il 4 maggio scorso è stato firmato al Cairo
l'accordo. tra· Rabin e Arafat per l'autonomia a Gaza e Gerico. È nato
così un primo nucleo di territori autonomi, che poi, nelle speranze dei
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palestinesi, dovrebbe evolversi nella costituzione, sia pure su poche
centinaia di chilometri quadrati, di una Repubblica di Palestina. In caso
di positiva attuazione dell'accordo, le prime elezioni potrebbero verosimilmente avere luogo nell'ultimo trimestre del 1994. Attualmente la
questione più importante è quella degli aiuti internazionali per lo sviluppo dei territori autonomi e sulle connesse esigenze di trasparenza
nelle strutture palestinesi destinate a riceverli. L' &onomist ha definito
Gaza un grandissimo slum. Se si vuole davvero che il processo di pace
si sviluppi, sono necessari aiuti immediati per il soddisfacimento di
bisogni elementari, come quello di acqua potabile.
Per quanto riguarda il rapporto tra Israele e Giordania, l'incontro
del 25 luglio tra il premier Rabin e re Hussein rappresenta uno sviluppo
di portata storica, che pone fine ad uno stato di guerra durato oltre
40 anni e che è suscettibile di ripercuotersi positivamente sull'intero
processo di pace.
L'Italia ha offerto un importante contributo a tale processo attraverso la sua partecipazione alla « Presenza Internazionale Temporanea
ad Hebron » (fiPH), favorendo il dialogo tra le parti e contribuendo
al ristabilimento-di una clima meno teso nella città. Tale presenza è stata
uno dei principali elementi che hanno riattivato il processo di pace dopo l'interruzione conseguente alla strage di Hebron - permettendo
la firma dell'accordo israelo-palestinese del Cairo. La TIPH verrà a
scadenza 1'8 agosto e, a meno di una improbabile richiesta congiunta
israelo-palestinese, non sarà rinnovata, avendo del resto adempiuto i
suoi compiti.
Il fatto che le parti abbiano scelto l'Italia, insieme alla Norvegia e
alla Danimarca, costituisce un riconoscimento dell'imparzialità e della
credibilità politica che il Paese ha saputo guadagnarsi in relazione al
contenzioso israele-arabo ed al processo di pace, come pure della esperienza maturata in operazioni di peace keeping e di monitoraggio anche
al di fuori del quadro ONU. In occasione della Conferenza dei donatori
a sostegno delle Autorità palestinesi, tenutasi a Washington il1° ottobre
1993, l'Italia ha assunto un impegno per 120 milioni di dollari interamente a dono nell'arco dei prossimi 5 anni. Si riferiscono ad interventi
già programmati a quella data 40 milioni, mentre i restanti 80 saranno
impiegati per nuove iniziative. Quest'anno sono stati spesi più di 10
milioni di dollari. I settori chiave degli interventi italiani sono quelli
sanitari, idrici, agricoli, dell'istruzione e della formazione, in gestione
diretta o tramite Agenzie ONU oppure avvalendosi dell'opera di organizzazioni non governative italiane. È tuttavia necessario che questi aiuti
proseguano nel prossimo anno e che le condizioni di bilancio nazionale
non indeboliscano l'intervento dell'Italia per la ricostruzione nelle aree dell'autonomia palestinese, pena un appannamento della credibilità del Paese.

LA CRISI BOSNIACA
In quanto alla crisi bosniaca, l'Italia ha svolto una importante
azione di sostegno a favore del· piano di pace presentato a Ginevra il 6
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luglio scorso, premendo sulle varie parti bosniache affinché accettassero
le proposte loro sottoposte. La posizione dell'Italia è stata ribadita, in
particolare, in occasione della missione effettuata dal Ministro Martino
a Sarajevo, Zagabria e Belgrado, il 27 e 28 giugno scorsi. L'Italia consi~
dera estremamente preoccupante la mancata accettazione da parte
serbo-bosniaca del piano di pace, che permane anche dopo la riunione
ministeriale del« gruppo di contatto.» del 30 luglio. Belgrado si è impe~
gnata ad esercitare pressioni sui serbo-bosniaci, anche perché l'isola#
mento internazionale crea problemi a Milosevic.
Il Ministro Martino dichiara che, a parere del Governo italiano, la
sede più opportuna che si offre alla comunità internazionale per cercare
di tenere sotto controllo la situazione nella ex Jugoslavia è data dal 07
più la Russia. Non si tratta di una rivendicazione interessata del o~
verna italiano per esercitare un peso maggiore, ma di una ovvia consta~
tazione di opportunità e della ragionevole richiesta che l'Italia partecipi ,
a decisioni di cui poi deve sopportare anch'essa le conseguenze, ad
esempio con l'utilizzo di basi militari sul suo territorio. È poi impor~
tante coinvolgere la Russia, anche in considerazione delle critiche mosse
a Eltsin dai nazionalisti russi, i quali imputano la crisi economica del
P1lese al mancato riconoscimento da parte degli altri Stati del ruolo di
grande potenza della R,.ussia.
In quanto alla Slovenia, il Ministro Martino annuncia che proprio
stamane ha partecipato ad una importante riunione di lavoro sull'argo~
mento. Tra i temi in discussione vi è anche quello della restituzione
delle proprietà immobiliari a suo tempo confiscate a cittadini italiani
ovvero del riconoscimento di un diritto· di prelazione per il riacquisto.
Per l'attuazione degli accordi di Osimo vengono anche dibattute le
questioni di interesse della minoranza slovena in Italia. Una volta avviati ·
a risoluzione i problemi di rapporto bilaterale, l'Italia sarà tra i più
convinti sostenitori dell'ingresso della Slovenia nell'Unione europea e·
questo non per porre un inaccettabile e forzoso collegamento tra due
distinte questioni, ma perché, ad esempio in tema di alienabilità degli
immobili anche a cittadini non sloveni, l'adesione della Sloveniaall'Unio,
ne può costituire solo la conseguenza di una dimostrata « europeizza~
zione » della normativa. La recente visita del sottosegretario Caputo in
Slovenia sembra avere avuto esito positivo ed un nuovo incontro italosloveno dovrebbe aver luogo dopo le ferie estive. Con la Croazia, per
la quale l'Italia è il secondo partner commerciale, i rapporti si presenta~
no molto più facili, anche perché i croati si rendono conto che il futuro
è molto più importante del passato.
Sulle comunicazioni del Ministro Martino si è aperta una discussione
cui hanno partecipato i senatori Andreotti, Migone, Serri, Brotina, Benvenuti.

Riprende quindi la parola il Ministro Martino.
Il Ministro Martino, dopo. aver rilevato con grande soddisfazione
il clima straordinariamente gratificante e serèno della discussione che
si è appena conclusa, dichiara anzitutto di condividere l'invito alla pru~
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denza del sènatore Andreotti in merito alla questione algerit:Ìa. Va
ricordato che in passato il Governo algerino condusse una dissennata
politica economica che, perseguendo una industrializzazione ritenuta
causa più che effetto di ricchezza, ha portato ad un disastroso inurba~
mento dei ceti rurali e ad una catastrofica dipendenza alimentare dal~
l'estero. Inoltre recenti modifiche dell'organizzazione scolastica ne hanno
accentuato il carattere retrivo invece di preparare personale per lo
sviluppo di una moderna economia.
Sulla crisi dei territori della ex Jugoslavia, le pertinenti osservazioni
del presidente Migone portano a chiedersi se esista un gioco delle parti
tra Belgrado ed i serbo-bosniaci. La paventata rimozione dell'embargo
sulle armi ai musulmani sarebbe pericolosissimo fomite di un allargamento del conflitto. Infatti, anche se i risultati concreti di embarghi e
sanzioni sono sempre molto scarsi, tali misure presentano comunque
una importante valenza psicologica e costituiscono la manifestazione
più clamorosa della disapprovazione della comunità internazionale. Il
Ministro ribadisce poi la sua valutazione sulla opportunità che a cercare
di controllare la crisi bosniaca sia il 07 allargato alla Russia. Tale posi~
zione italiana è ovviamente condivisa da Eltsin, il quale ha già annun~
dato che, ove il piano di pace fallisca, Russia e 07 dovranno discuterne,
già in occasione della prossima Assemblea dell'ONU a New· Y ork. La
posizione italiana non è ispirata a miope nazionalismo, ma ad una sorta
di proiezione sul piano internazionale del principio no taxation without
representation: la questione avrebbe anche potuto essere posta in termini
ultimativi, ma si è preferito un approccio più morbido.
Sui temi della cooperazione allo sviluppo, il Ministro Martino riba~
disce che il vero aiuto da parte dei Paesi più sviluppati sarebbe la rinun~
eia ad egoismi nazionalistici e l'apertura dei propri mercati ai prodotti
provenienti dai Paesi del Terzo mondo. Solo così si favorisce effettiva~
-mente lo sviluppo economico, mentre i cosiddetti aiuti allo sviluppo
attuali spesso consolidano il potere di Governi che sono essi stessi causa
di stagnazione economica.
L'isolamento di un Paese dalla comunità internazionale costituisce,
secondo il Ministro, una risorsa estrema a cui ricorre per tempi limitati:
ciò è tanto più vero nel caso della Libia, con la quale molti Paesi intrat~
tengono occultamente intensi rapporti commerciali, pur dichiarandosi
a favore dell'embargo in tutte le sedi internazionali.
·
Il Ministro dichiara poi di concordare con il senatore Bratina sulla
eccessiva attenzione che è stata data alla questione delle proprietà imm~
biliari nell'ambito delle relazioni italo-slovene. In ordine al Marocco
ricorda poi che il Parlamento va acquistando sempre maggiore influenza
in quell'ordinamento e che, secondo alcune fonti, parte della respon~
sabilità nella questione della Repubblica sahrawi va attribuita anche
all'Algeria.
Consegna poi al presidente Migone-il testo scritto integrale delle sue
comunicazioni, in alcuni punti da lui forzatamente sintetizzate nell' espo.
sizione orale.
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ll Ministro degli Esteri on. Martino alla CoiDIDÌ88ione Affari Esteri
e Comnnitari deDa Camera dei deputati
(6 ottobre - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri on. Martino ha parlato il 6 ottobre aUa Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati sul negoziato
bilaterale tra Italia e Slovenia e sui problemi connessi con l'associazione
della Slovenia all'Unione· Europea.

Per quanto riguarda i due Commissari europei, il Consiglio dei
Ministri, nella riunione di stamane, ha preso in esame il problema e si
propone di definire i due nominativi in tempi brevissimi.
Per ciò che riguarda i grandi organismi internazionali, invece,
quello cui il Governo ha attribuito maggiore importanza, la cui nomina
riveste, quindi, particolare significato, è l'Organizzazione mondiale del
commercio, la WTO, che prenderà il posto del GATT. Ciò per una
ragione che ho già avuto modo di illustrare a questa Commissione,
cioè che abbiamo di fronte due scenari, entrambi plausibili, ma uno
molto positivo e l'altro potenzialmente molto negativo. Quello positivo
vede questi accordi regionali, quali il NAFfA, l'Unione europea, e
l'ASEAN, come primi passi verso una crescente multilateralità del
commercio internazionale, con beneficio soprattutto per i Paesi oggi
esclùsi. C'è però, dicevo, un altro scenario possibile, nient'affatto
positivo, ed è che queste aree regionali si chiudano verso l'interno:
siano, cioè, aperte negli scambi interni, ma protezioniste verso l'esterno,
con il rischio di potenziali frizioni commerciali tra aree, che sarebbero
pericolosissime (perché le frizioni commerciali tra Paesi sono gravi,
ma, quando si parla di grandi aree regionali, sono gravissime). Il compito, allora, dell'Organizzazione mondiale del commercio è proprio
quello di assicurarsi che prevalga il primo sul secondo scenario. Il
Governo avanzò tempo addietro la candidatura dell'Ambasciatore Ruggiero: il problema era che, affinché quest'ultimò avesse qualche possibilità di successo, avrebbe dovuto diventare il candidato dell'intera
Unione europea e non solo del nostro Paese. Ebbene, nella riunione
informale che si è tenuta ad Usedom siamo riusciti ad ottenere, non
senza difficoltà, esattamente questo: Ruggiero è il candidato ufficiale
dell'Unione europea.
Vi sono poi in gioco altre candidature, quella per l'OCSE, dove
c'è una situazione di impasse - di cui probabilmente avrete letto sui
giornali - perché i francesi insistono per la riconferma di Paye, mentre
i nordamericani appoggiano Johnston. Lì non c'è un candidato europeo,
perché Paye è stato, sì, quello che ha ottenuto più voti a Usedom, ma
non è diventato il candidato dell'Unione, si·trattava solo di un'indicazione non vincolante per gli Stati membri e in questo momento non è
possibile dire come andrà a finire il contrasto tra i due: è molto probabile, tuttavia, che finisca col prevalere Johnston. Per l'Organizzazione
mondiale del. commercio, come sapete, l'altro candidato forte è Salinas
De Cartari, presidente del Messico.
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Poi c'è la situazione dell'UEO, dove attualmente i candidati che
hanno un po' più di margine di possibilità (però anche lì c'è un bloçco,
la situazione non è chiara) sono il portoghese Cutileiro, che gode dèl~
l'appoggio di diversi Paesi, lo spagnolo Enrique Baron Crespo e l' Am~
basciatore italiano Jannuzzi.
Per quanto riguarda la NATO, si è giunti alla nomina di Claes,
· il che nell'intricato gioco delle candidature significa che molto proba..
bilmente la candidatura di Eiskens verrà ritirata dall'Unione europea
occidentale.
Passando. al tema oggetto dell'audizione odierna, ringrazio il presi~
dente e gli onorevoli commissari per avermi dato l'opportunità. di
intervenire in Commissione sù quest'argomento, in un momento cosi
importante •. In generale, considero non solo doveroso, ma anche utile
e fruttuoso, addirittura insostituibile contributo all'attività del Ministro
degli Affari Esteri il contatto con le Commissioni parlamentari, perché
rappresenta un momento di verifica, di confronto di opinioni diverse e
di messa a punto, quindi, di possibili linee future. L'importanza di tale
contatto è ancora maggiore in relazione al tema di cui ci occupiamo oggi,
perché ritengo che in questo difficilissimo rapporto siamo arrivati ad
un punto di svolta potenzialmente molto positivo.

L'INCONTRO CON IL MINISTRO SLOVENO PETERLE
Il 27 settembre scorso ho potuto incontrare a New York il mio
collega sloveno Peterle. Con lui abbiamo convenuto che fosse nell'in~
teresse di entrambi i Paesi ridare slancio al negoziato, con un impegno
politico che mettesse a fuoco il contenzioso nel quadro della coopera~
zione complessiva bilaterale, del contributo al raffor:tamento della sta~
bilità dell'area della ex Jugoslavia e della costruzione dell'Europa. Per
parte mia, sono stato mosso dal convincimento che con un'impostazione
del genere risulterà facilitato il soddisfacimento delle aspettative degli
esuli, cui il Governo si sente moralmente impegnato. Come conseguenza
dell'incontro di New York con il collega Peterle, il 30 settembre ossia, 48 ore dopo - il Governo sloveno ha reso pubblica una dichiara~
zione di sviluppare con l'Italia rappo:Ì:ti di buon vicinato e di èolla~
borazione ed ha espresso l'impegno- che costituisce il passaggio quali~
ficante della nota - di proporre al Parlamento, prima della conclusione
dell'accordo di associazione all'Unione europea, la modifica della Costi~
tuzione, per consentire che il regime della proprietà immobiliare venga
regolato come negli altri Paesi dell'Unione. In altri termini, il mercato
immobiliare verrebbe aperto agli stranieri.
A questo stadio, ovviamente, siamo ancora in presenza di dichiara~
zioni di intenti circondate da un certo margine ·di indeterminatezza,
dichiarazioni che vanno verificate nei tempi di attuazione, nell'ambito
geografico di realizzazione e sotto ogni altro profilo che possa realmente
garantirle nella loro portata. Si è trattato, peraltro, di un segnale positivo,
che il Governo italiano ha ritenuto di raccogliere. n 1° ottobre scorso,

da New York (dove mi trovavo per gli impegni connessi all'assemblea
generale delle Nazioni Unite), ho divulgato una dichiarazione per annunciare la decisione di inviare a Lubiana U segretario generale della Farnesina, Ambasciatore Salleo. Questi, che si è recato ieri nella capitale
slovena, ha avviato le necessarie verifiche ed è stato latore di un invito
al Ministro Peterle a venire in Italia per incontrarci, al fine di favorire
condizioni atte a dare nuovo slancio al negoziato e per preparare un
incontro, in tempi ravvicinati,. tra i due Primi Ministri.
Nella stessa dichiarazione, ho tenuto a chiarire la posizione italiana
circa U negoziato di associazione della Slovenia all'Unione europea,
che alcuni ambienti sloveni hanno definito come un veto e che, per la
verità, alcuni nostri partner, con una forzatura, leggevano come un
indebito collegamento tra un contenzioso bilaterale ed un esercizio
collettivo. Ho quindi voluto chiarire che non di veto si trattava, ma di
un atteggiamento dettato dalla convinzione che U buon esito del processo di avvicinamento della Slovenja all'Unione europea - prima
con l'associazione e poi con l'adesione - passi necessariamente attraverso l'adeguamento della legislazione di quel Paese agli standard comunitari.

LE PROSPETIIVE DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ
SLOVENA

È stata questa carenza dell'attuale mandato che ci ha preoccupati
e che deve aricora essere eliminata. Abbiamo ritenuto necessario verificare in concreto la sussistenza delle prospettive di trasformazione
sociale, legislativa ed economica della società slovena, tali da assicuràre
che U negoziato vada rapidamente a buon fine e che, nell'ambito dell'associazione, si crei un quadro in cui diritti e doveri costituiscano
un corpus unico.
A Bruxelles abbiamo pertanto fatto valere questo condizionamento
reciproco di fatto esistente tra i due ambiti negoziali, che era stato
peraltro indirettamente riconosciuto dai Dodici: al momento dell'approvazione dell'accordo di cooperazione CEE-Slovenia del 1992, il
Consiglio e la Commissione e misero infatti -:- su nostra richiesta - una
dichiarazione che condizionava l'ulteriore sviluppo dei rapporti con
la Slovenia all'eliminazione, in materia di investimenti immobiliari e
movimenti di capitale, di ogni discriminazione basata sulla nazionalità.
Il fatto che i preçedenti accordi di associazione conclusi con i
Paesi dell'Europa centrale e orientale non contenessero disposizioni di
questo tipo è, a nostro avviso, fuorviante: i negoziati per tali accordi
si sono svolti in un contesto temporale e politico del tutto diverso, che
non prendeva in considerazione la prospettiva dell'adesione dei Paesi
dell'Europa centrale e orientale alla Comunità; anzi, all'epoca l'atteggiamento dei Dodici era di prudenza e di rinvio di fronte alle pressanti
richieste di quei Paesi di aderire alla Comunità. Nell'attuale situazione,
la prospettiva dell'adesione rappresenta invece un impegno specifico
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dei Dodici nei confronti dei Paesi dell'Europa centrale e orientale (inclusa
la Slovenia), a fronte del quale è più che legittimo, a nostro avviso,
chiedere una maggiore apertura su determinate materie da parte di
·Lubiana.
L'impegno sloveno a proporre al Parlamento la mOdHì.ca della
Costituzione prima dell'associazione all'Unione europea è certamente·
un segno positivo. Al Consiglio affari generali del e 5 ottobre scorso,
il sottosegretario Caputo - che voglio ringraziare per l'impegno pmfuso
nel negoziato con il governo di Lubiana - ha pertanto dato atto, di
fronte ai partner comunitari, dell'esistenza di uno sviluppo significativo,
sottolineando nel contempo l'esigenza di un'approfondita verifica circa
i seguiti che l'iniziativa slovena potrebbe avere anche sul futuro regime
di associazione.
La risposta dei partner comunitari è stata positiva: i Dodici hanno
infatti espresso la loro soddisfazione nei confronti dell'intenzione,
palesata dal governo di Lubiana, di chiedere al Parlamento di modificare
la Costituzione in modo da consentire l'adeguamento della normativa
sull'acquisto delle proprietà immobiliari agli standard comunitari: U
che costituisce un diretto ed autorevole riconoscimento della fonda~~
tezza delle nostre ragioni, nonché della posizione sostenuta dal Governo
italiano sin dall'avvio delle discussioni comunitarie.
In tale contesto (è questa la novità che mi preme sottolineare),
i rappresentanti permanenti sono stati invitati a finalizzare quanto
prima il mandato, la cui formulazione - su indicazione dei Ministri
degli Esteri dei Dodici - dovrà tener conto degli ultimi sviluppi e,
in particolare, della disponibilità evidenziata da parte slovena a modi~
ficare la propria normativa in tema di accesso alla proprietà immobiliare.
Mi sembra dunque, alla luce degli ultimi sviluppi, che le condizioni
per avviare il negoziato di associazione si vadano realizzando. I prossimi
incontri italo-sloveni ad alto livello politico ed i chiarimenti che ci
ripromettiamo di ottenere circa i tempi della modifica costituzionale
e gli intendimenti del governo di Lubiana in materia di restituzione
agli esuli di alcuni immobili tuttora in mano pubblica potrebbero
consentire al prossimo Consiglio affari generali, a fine ottobre, di fina~
lizzare il mandato negoziale ed avviare così le discussioni tra le Commi~
sioni di Bruxelles e la Slovenia, in vista dell'associazione.

+

IL NEGOZIATO UNIONE EUROPEA-SLOVENIA
La presumibile durata del negoziato Unione europea-Slovenia
dovrebbe aggirarsi sui quattro-cinque mesi. In questo arco di tempo,
proseguirà, mi auguro con una predisposizione slovena più- aperta che
nel passato, il negoziato bilaterale per risolvere le questioni tuttora
aperte, la cui conclusione dovrebbe cadere nello stesso momento in

cui l'Italia sarà. chiamata a dare l'approvazione definitiva all'assoCiazione
della Slovenia all'Unione europea.
Con questo parallelismo, potremmo controllare l'evoluzione della
situazione, dando ·sì una prova di fiducia e di amicizia alla Slovenia,
ma anche conservando intatta la possibilità di verificare che all'associa-zione all'Unione europea corrispondano le ineludibili scelte slovene in
termini di ordinamento costituzionale e legislativo tipiche dei Paesi
europei e che siano stati mantenuti gli impegni assunti.
Come ho accennato prima, le questioni aperte non sono trascurabili
e si caricano ovviamente di notevoli emozioni. Esse riguardano in primo
luogo la restituzione di immobili ancora in mano pubblica agli ex pro..
prietari che facevano parte della comunità italiana autoctona o ai loro
discendenti aventi diritto: non è infatti contestabile l'aspirazione di
costoro di giovarsi del passaggio della Slovenia al libero mercato. Per
facilitare la soluzione di questo problema, abbiamo suggerito al Ooverno
slaveno di soprassedere al pàgamento della propria quota di indennizzi
dovuti all'Italia dalla Federazione jugoslava ed ereditati dallo Stato
sloveno, insieme alla Croazia. Il valore degli immobili restituiti verrebbe
infatti defalcato dall'ammontare finanziario che ci spetta.
Con lo scambio di note del 31 luglio 1992, da parte slovèna, del
resto, erano state riconosciute le mutate circostanze politiche e sociali
e la loro incidenza sul problema degli indennizzi regolato - in ben
altro contesto storico - con la Jugoslavia nel1983. La recente iniziativa
slovena di aprire. un conto bancario a Lussemburgo- con l'intento di
procedere alla liquidazione di quanto ritenuto di sua competenza non è in sintonia con il meccanismo sopra indicato, oltre a contravvenire
ad alcuni principi di diritto che presuppongono, per simili operazioni,
l'accordo di tutte le parti, Croazia compresa.
In merito all'accesso degli stranieri al mercato immobiliare, l'annun..
data riforma costituzionale slovena dovrebbe sopperire a quest'esigenza,
a mio avviso prioritaria, anche se va preciSata nei tempi di attuazione
e nell'ambito geografico, oltre che circondata da certezze di andare a
buon fine.
Anche la possibilità del diritto di prelazione a favore degli ex
proprietari esuli in caso di vendita di immobili tra privati è una pr~
spettiva che deve essere approfondita e tenuta in debito conto.

LA TUTELA DELLA MINORANZA ITALIANA IN SLOVENIA
Per quanto riguarda la tutela della minoranza italiana in Slovenia,
è necessario regolare le conseguenze del fatto che essa si è trovata divisa
tra Slovenia e Croazia. Occorrerà ispirarsi al Memorandum· d'intesa ·
italo-sloveno-croato del 15 gennaio 1992; che la Slovenia non ha
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fumato, ma che si è impegnata a rispettare con una lettera dell'allora
Ministro degli Esteri Rupel.
L'ultimo incontro tra il sottosegretario Caputo ed il sottosegretario
agli Esteri !!loveno, Golob, svoltosi il 29 settembre scorso a Lubiana
(cioè due giorni prima che incontrassi Peterle a New York), ha confet~
mato le diflicoltà che si frappongono alla soluzione di queste questioni.
Ad esse si aggiunge l'aspettativa slovena di alcune misure nei confronti
della minoranza in Italia che dobbiamo affrontare, nella nostra aut~
noma sfera di sovranità, con lo spirito di apertura degno di un Paese
di solide tradizioni democratiche e di tolleranza. Confido, tuttavia,
che le questioni concrete, che non minimi:z:zo affatto, pGtranno essere
più agevolmente superate in virtù di qùel circolo virtuoso che spero
avviato dal mio incontro con il collega Peterle a New York e che dovrà
svilupparsi con i prossimi colloqui con lo stesso Ministro Peterle in
Italia e, successivamente, tra i due Primi Ministri.
Abbiamo anche lavorato intensamente sul versante europeo per
spiegare la nostra posizione ed . evitare. che alcune dolorose cautele
venissero interpretàte quale forzatura a fini bilaterali di un negoziato
multilaterale. L'attenzione della Commissione europea per il negoziato
italo-sloveno, testimoniata dal contributo degli ultimi giorni del commissario Brittan, con cui sia io sia il sottosegretario Caputo abbiamo
avuto contatti, e le conclusioni del Consiglio affari generali consentono
di ritenere che il dialogo bilaterale italo-sloveno sia considerato com'è giusto - di diretto intere5se per l'Unione.
Mi sembra questo un risultato da non sottovalutare. Spero anche
che l'attenzione della Commissione si ripercuota positivamente sul
noto· progetto di off shore a Trieste.
Diflicoltà del genere di quelle che incontriamo con la Slovenia,
infatti, si superano più facilmente allorché si creano aree di benessere
economico e di cooperazione transfrontaliera.
Vorrei fermamente assicurare la Commissione esteri che il Governo
è consapevole delle aspettative legittime degli esuli italiani ed intende
verificare, con tutta la.dovuta prudenza, che i segnali di apertura politica
del governo di Lubiana si traducano in fatti concreti. Non si possono
dimenticare le sofferenze che la storia ha causato alla minoranza italiana,
adesso sotto la sovranità slovena e croata.
Al tempo stesso, dobbiamo accostarci a questi problemi spinosi
e densi di emozione nel quadro dell'irreversibile processo di integra~
zione nell'Europa di Paesi che il comunismo aveva tenuto al suo marginet
Da quest'integrazione scaturiranno democrazia, apertura sociale e
progresso economico.
L'Italia deve essere parte attiva nel promuovere questo processo
integrativo ed indirizzarlo verso sbocchi compatibili con il proprio
interesse. Non possiamo nnunciare a svolgere, nell'area a noi limitrofa
della ex Jugoslavia - di cui Slovenia e Croazia sono la parte geografi~
·· camente più vicina.....,.. un'intlue~ stabilizzatrice e diapertura, che_ por·
terà -ulteriori conseguenze benefiche ·per le nostre. minoranze.
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Sulle comunicationi del Ministro Martino si è aperto un dibattito cui
hanno partecipato i deputati Passino, Menia, Menegon, V ascon, Bmnetti,
Giacova,no, Morselli, Lovisoni, Gaiotti De Biase.
REPUCA DEL MINISTRO

Ringrazio gli intervenuti perché dalle loro parole ho appreso una
serie di spunti ed informazioni che potranno essermi utili nella prose-cuzione del cammino intrapreso.
Mi scuso fin d'ora se non riuscirò a rispondere a tutte le sollecita~
zioni; procederò in ordine sparso e mi auguro di riuscire a completare
il quadro delle tematiche 'trattate.
L'onorevole Passino· ha detto che il Governo ha imboccato una
strada diversa: intanto abbiamo imboccato una strada. ~ il primo
aspetto da sottolineare: non siamo alla fine, siamo all'inizio di un pro~
cesso che speriamo proceda nel modo da tutti auspicato, con i risultati
da tutti desiderati.
La diversità di atteggiamento è dovuta, in realtà, ad un fatto nuovo
e duplice. Intanto, per la prima volta, da parte slovena è giunto un
segnale forte e positivo. A distanza di 48 ore dal mio colloquio con il
Ministro Peterle, il governo sloveno - onorevole Menia, il governo
sloveno non il ministro Peterle - si è riunito ed ha fatto una dichiara,
zione in cui al punto 5 si impegna a rivedere la Costituzione per adeguare
la legiSlazione slovena in materia di immobili ai principi dell'Unione
europea. È vero, non è che un proposito, onorevole Vascon, ma è un
proposito concreto, la cui traduzione in fatti dovremo verificare a mano
a mano che si procederà.
Un altro aspetto da sottolineare è che è cambiato notevolmente il
rapporto dell'Unione europea. Vi confesso, onorevoli colleghi, che
all'inizio non è sempre stato semplice spiegare la nostra posizione.
' Ho dovuto dire ad un collega che non avevamo alcuna intenzione di
invadere la Slovenia, ripetendo che non avevamo intenzione di rimettere
in discussione i confini. Nei nostri confronti vi era un atteggiamento
preoccupato, quasi che avessimo delle intenzioni ostili verso la Slovenia.
Poco per volta abbiamo chiarito la natura dei problemi bilaterali
esistenti e siamo giunti ad un risultato rilevante - la cui traduzione in
realizzazioni dovrà venire - , ossia· che l'Unione europea, in un certò
senso, si è assunta la responsabilità di garantire che quel cambiamento
abbia luogo prima della conclusione del mandato negoziale. Non è
una garanzia formale, ma indiretta e non vi è nulla di scritto, tuttavia
· non abbiamo ancora compiuto passi irreversibili. Ripeto, è caml:;>iato
qualcosa.
n parallelismo per noi consiste nel fatto che la modifica della
legislazione interna slovena e l'accettazione di alcune nostre richieste
sul piano bilaterale diventino funzionali anche per l'associazione all'Unio~
ne europea, in quanto costituiscono la piattaforma sulla quale poggia
la costruzione europea: il diritto di propriètà, il diritto.di stabilimento,
la libera circolazione sono principi che stanno alla base della costru~
zione europea e fanno parte del nostro contenzioso bilaterale.

172

MINISTRO MARTINO

Non si tratta di subordinare il negoziato multilaterale ad· un pro-blema bilaterale; si tratta di far capire - e siamo. riusciti a farlo com~
prendere anche ai colleghi europei - che i problemi bilaterali hanno
una valenza europea per l'associazione della Slovenia all'Europa.
In ordine sparso, farò ora qualche considerazione sugli interventi
dei colleghi. Onorevole Passino, ero informato sulla banca di Gorizia.
La situazione sta esattamente nei termini in cui lei ha rappresentato il
problema. Non sono in grado di informare la Commissione dei passi
che intendiamo svolgere, ma intendiamo fare qualcosa al riguardo.
Per quanto riguarda la riunione della Commissione esteri prima
della riunione dell'INCE, richiesta da più parti, posso dire che,· te~po
permettendo, sarò senz'altro disponibile ad intervenire.
All'onorevole Menia- il cui intervento ho apprezzato per l'asso-luta chiarezza dell'impostazione, e non lo dico per piaggeria - vorrei
dire che è vero che il Parlamento è sovrano; teoricamente quindi vi è
la possibilità che quella dichiarazione non abbia corso in Parlamento.
Però, proprio in virtù del parallelismo che ricordavo prima, se il cambia~
mento della legislazione slovena non dovesse aver luogo, dovremmo
riconsiderare l'intero processo.
Si è detto che si è trattato di un passo positivo per venire incontro
alle richieste dell'Europa: è parzialmente vero; in parte è dovuto alle
circostanze che hanno creato questo evento fortunato, grazie anche
all'azione della diplomazia italiana, e in parte si deve anche al nostro
atteggiamento precedente.
Coloro i quali hanno considerato eccessivamente rigido il nostro
precedente atteggiamento, dovrebbero riconsiderare la valutazione alla
luce dei risultati raggiunti. Abbiamo detto che non porremo veti, però,
se la legislazione non verrà adeguata, non potremo aderire alle richieste
slovene.
Si è detto che il Memorandum trilaterale non fu sottoscritto. '
Leggo che esiste una lettera del Ministro degli Esteri sloveno dell'epoca,
Rupel, che garantisce l'ottemperanza al Memorandum, come se la Slo-venia lo avesse firmato. In quel caso il problema è reso complesso dai
rapporti tra Croazia e Slovenia, ricordati non solo da me, che compli,
cano enormemente il quadro.
Si è detto che da parte italiana bisogna stare attenti alle aperture:
è un'affermazione dell'onorevole Menia che è quasi identica a quella
dell'onorevole Vascon, il cui intervento anch'io ho seguito con commo-zione, perché forse appartengo ad una generazione che si commuove
più facilmente. Il proposito ha valore solo se diventa più di un semplice
fatto verbale. Ad entrambi vorrei dire che un Ministro degli Esteri
italiano che tradisse gli interessi nazionali in questa materia perderebbe
la dignità e l'onore. Non vi è alcuna intenzione del genere.
Il fatto vero è che la storia di questo secolo ha segnàto tutti noi,
ma quod factum, infectum fieri nequit: non è che, con il negoziato di oggi,
possiamo disfare quello che è accaduto prima. Possiamo soltanto cercare di aprire prospettive verso il futuro e quanto veniva osservato in
questa sede mi ha fatto venire in mente una tesi molto bella di Kierke-
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gaard, per la quale si capisce la vita guardando indietro, ma bisogna
viverla guardando avanti.
Dobbiamo dunque guardare avanti. Purtroppo, non possiamo rime~
diare a quello che è accaduto, ma possiamo cercare di compiere passi
avanti verso quella che riteniamo essere una giusta esigenza, riconosciuta,
mi sembra, da tutti gli interventi: quella di affrontare e risolvere in
maniera soddisfacente le relazioni bilaterali, nonché di intrattenere
rapporti di buon vicinato con la Slovenia.
Mi rendo conto di essere stato ancora più disorganizzato di quanto
pensassi nelle mie risposte, ma desidero aggiungere un'ultima consid~
razione per quanto riguarda le prospettive di sviluppo economico
(mi sembra che l'onorevole Lovisoni abbia fatto riferimento alle disparità economiche). In realtà, quando i rapporti economici vengono consentiti e vi è una· diffusione degli interessi che va oltre i contini, questi
ultimi smettono di essere fattori di divisione, di separazione e di contrapposizione delle nazionalità. Come ho detto più volte, il commercio
unisce, mentre la politica e la storia spesso dividono; con il commercio,
si creano interessi che non hanno necessariamente una base nazionale
ma che diventano, per loro natura, internazionali e questo rappresenta
un fattore di convivenza pacifica.
In conclusione, siamo arrivati alla fine della strada? Non credo,
ma abbiamo imboccato un nuovo sentiero che ci potrebbe condurre
ad una soluzione soddisfacente. Per quanto mi riguarda, assicuro la
Commissione, ed in particolare coloro che hanno voluto ribadire
l'importanza dei rapporti bilaterali, che il Governo si muove con cautela,
senza fare aperture di credito al buio per nessuno, ma è anche convinto
che si debba arrivare alla soluzione dei problemi bilaterali ed all'associazione della Slovenia all'Unione europea, perché vuole un'Europa
pacifica ed estesa anche verso i nostri vicini orientali.

Discorso del Ministro degli Esteri on. Martiao in occasione dell'incontro
con ·gli Ambasciatori africani
(Roma, 11 ottobre)
Il Ministro degli Esteri on. Martino ha pronunciato 1'11 ottobre nella
sede dell'Istituto Itala-Africano il seguente discorso in occasione dell'incontro con gli Ambasciatori africani.
Desidero innanzitutto ringraziàre la Presidente dell'Istituto itàloafricano sen. Tullia Carettoni per il ricordo affettuoso di mio Padre
che ho molto apprezzato.
L'Africa per molti di noi è un sogno: per le sue bellezze naturali
per la diversità delle sue culture e per la ricchezza della sua civiltà.
È tuttavia un dato di fatto che spesso si finisce per ricordarsi dell'Africa essenzialmente quando si verificano dei problemi, delle calamità
e delle crisi. È questa una trascuratezza, un oblio che non può essere
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in nessun modo scusato o giustificato. L'Africa costituisce infatti un
immenso continente proiettato verso il futurot che deve rimanere al
centro della nostra attenzione e dei nostri interessi. Se l'Africa, infatti,
riuscirà a raccogliere le sfide connesse con lo sviluppo e la crescita
demografica, essa sarà in grado di riscuotere nei prossimi decenni
grandi successi.
Io sono un economista e voglio parlare, oggi, da economista,
soprattutto delle prospettive di sviluppo dell'Africa. In tale ottica voglio
in primo luogo ricordare che i tempi dei processi di sviluppo in questi·
ultimi anni si sono accorciati. In Europa ci è voluto un secolo e mezzo
per raggiungere l'attuale sviluppo, in Estremo Oriente è stato sufficiente
mezzo secolo. Al riguardo, si pensi al caso di Taiwan, che nel 1949
aveva un reddito pro-capite di 50 dollari mentre in meno di mezzo
secolo è arrivata oggi a ben 11 mila dollari pro-capite.
n fattore determinante dei processi di sviluppO è dato non dalle
risorse materiali ma dal capitàle umano. Un grandissimo economista
inglese, Alfred Marshall, già alla fine del secolo scorso affermava che se
in una società tutte le risorse materiali venissero meno e restassero soltanto le conquiste culturali e le idee, una società potrebbe raggiungere
ugualmente, con il tempo, lo stesso livello di maturazione, perché
le idee e le conoscenze sono importanti, si accumulano e si trasmettono.
Se fosse vero che solo le risorse materiali portano il benessére, allora i
Paesi sottosviluppati, ma con grandi risorse materiali, sarebbero ai
vertici dell'economia, mentre purtroppo questo non succede. Il GiaP..
pone, Paese povero di risorse materiali, ma ricco di grandi conoscenze
e ricchezze umane, sta a dimostrare esattamente il contrario.
Un secondo punto che ·vorrei sottolineare è questo: per molti
decenni si è pensato che fosse possibile trasferire completamente certi
modelli di sviluppo da un tipo di società ad un'altra. In Africa, in molte
nazioni si è più di recente confutata l'idea che per promuovere lo svi,
luppo fosse necessario importare un modello da altri Paesi. Noi possiamo
ricevere da un altro Paese « inputs » positivi e negativi; sta a noi accet,
tarli o rifiutarli, a nostra discrezione•. È comunque accertato che le altrui
esperienze non possono essere applicate« sic et simpliciter », ma vanno
adeguate e amalgamate tenendo conto delle specifiche necessità e del
contesto culturale.
Un altro errore consiste nel credere che l'industrializzazione sia
la causa della ricchezza, mentre l'industrializzazione. è spesso solo la
conseguenza della ricchezza. Dobbiamo così convincerci che se continueremo a cercare di imporre al Terzo Mondo l'industrializzazione
come fattore di ricchezza, condanneremo i Paesi in via di sviluppo alla
crisi e alla stagnazione.
All'Africa si aprono possibilità di sviluppo che dovranno tenere
conto della .diversità delle singole situazioni dal punto di vista sociale,
geografico e culturale. E tuttavia lo sviluppo per il continente africano
avrà cadenze assai meno lunghe di quanto è avvenuto fino ad oggi.
. .n terzo punto. che. voglio sottolineare è che lo sviluppo non significa
dover rinunciàre alla propria identità; lo sviluppo deve essere un fattore
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di promozione- culturale, uno strumento di valorizzazione del patri~
monio tradizionale.
U Africa ha ampie capacità e potenzialità di svilupparsi lungo
questa direttrice, sfruttando oltre le sue risorse ambientali e materiali
il suo grande potenziale umano.
Ai Paesi del Terzo Mondo i Paesi Occidentali debbono offrire,
per altro verso, la possibilità di immettere sul mercato, di esportare
i propri prodotti, rimuovendo barriere protezionistiche inique e incompatibili con l'esigenza di una crescita a livello mondiale, più equilibrata.
La cooperazione allo sviluppo può senz'altro aiutare i Paesi del~
l'Africa. Essa può essere utile, in alcuni casi necessaria, in altri essen~
ziale. Ma non mai è un fattore decisivo per la loro crescita e il loro
benessere.
L'Italia destina il 50 % delle risorse del suo bilancio per la coop~
razione a favore dell'Africa. Certo oggi, data la crisi della cooperazione,
non sono grandi cifre, ma un impegno così elevato sta a testimoniare
la nostra grande e perdurante attenzione per questo continente.
All'aiuto ordinario si aggiunge spesso la necessità di interventi
straordinari. È stata proprio l'esperienza drammatica del Ruanda che
ha indotto nei mesi scorsi l'Italia ad avanzare la proposta di creare una
« task · force » internazionale per le situazioni di emergenza, che possa
intervenire rapidamente laddove se ne presenti i bisogno.
Sono oggi molto lieto di quest'incontro con il Corpo diplomatico
africano accreditato a Roma. Tramite gli Ambasciatori qui presenti,
vorrei far pervenire a tutti i Paesi dell'Africa un messaggio di amicizia,
e al tempo stesso di fiducia e ottimismo per il futuro di questo grande
continente.

n Ministro

degli Esteri on. Martino alla Camera dei deputati
(12 ottobre - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Martino ha risposto il12 ottobre allà Camera
dei deputati ad interpellanze ed interrogazioni sulla posizione dell'Italia
nell'Unione Europea.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono lieto di questa
occasione che mi consente di approfondire in sede parlamentare la
politica europea del Governo, anche se non posso nascondere una
certa trepidazione nel prendere per la prima volta la parola in quest'aula,
profondamente convinto come sono della centralità del Parlamento in
una democrazia autentica. Sappiamo tutti quale cura venga posta nel
Parlamento inglese nella preparazione del maiden speech, del primo
discorso in Parlamento. In questa trepidazione vengo certamente inc~
raggiato dalla corale presenza dei colleghi che hanno voluto manifestare
il loro interesse per i temi che intendo trattare.
Nel giugno scorso, intervenendo alle Commissioni esteri di Camera
e .Senato,. ebbi modo di situare la . priorità europea nel contesto degli
indirizzi -della .politica estera italiana che, se~a soluzioni di continuità;
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individua nella costruzione europea il principale presidio di pace, di
progresso civile e di benessere individuale.
Oggi l'Italia, assieme ai suoi partner, si trova a porre in essere i
nuovi ·strumenti del processo di integrazione in un quadro di riferì~
mento post-bipolare, che schiude orizzonti tanto vasti quanto impegnativi. I contorni e le attese di una simile sfida debbono farci privilegiare
la concretezza dei risultati rispetto all'astrattezza degli esercizi di pura
progettazione.
Ho già detto a giugno che è mia intenzione perseguire l'europeismo
dei fatti e degli impegni onorati anziché quello delle parole e delle
velleità.
Ribadisco qui l'importanza di un contributo e di un esteso sostegno
parlamentare all'azione del Governo in tale materia, non solo perché
sono in gioco principi ed interessi comuni a tutta la nazione ed a tutte
le forze politiche, ma anche perché ·il cammino europeo richiede pr~
spettive temporali di largo respiro.
La stessa Conferenza intergovemativa del 1996 - ripetutamente
evocata nelle interpellanze - rappresenta un appuntamento particolar~
mente qualificante ed impegnativo della storia comunitaria, ma non ne
esaurisce comunque tutte le potenzialità e non potrà fornire di per sé
tutte le risposte che le varie opinioni pubbliche ci sollecitano.
Un forte ed ampio consenso politico alla nostra politica europea
· è tanto più necessario per conferire maggior peso al contributo del~
l'Italia nel dibattito europeo, attualmente spesso fuorviato da ipotesi
che ritengo metodologicamente improprie e polìticamente inaccettabili,
quali l'Europa a più velocità, l'Europa a geometria variabile o l' Burope
à la carte. Prima di decidere «chi fa cosa», occorre fissare gli obiettivi;
prima di pensare alla velocità verso l'Europa unita o alle nuove confi~
gurazioni istituzionali, occorre propedeuticamente individuare quali
siano quelle finalità di interesse generale che possono essere perseguite
con efficacia soltanto a lìvello europeo.
La querelle recentemente suscitata dal documento della CDU-CSU
tedesca, di natura partitica e non già governativa - come mi è stato
sottolineato dallo stesso Ministro Kinkel e ribadito dal Ministro Juppé-,
che ripropone l'ipotesi di un'Europa con un nucleo duro di Paesi più
avanzati sulla via dell'integrazione, è stata subito chiarita in sede europea
nel consiglio informale dei Ministri degli Esteri tenutosi a Usedom il
10 ed 11 settembre scorsi. Infatti, è stata unanimemente esclusa ogni
ipotesi di partecipazione differenziata alla costruzione europea. Se si
vuole parlare di livelli diversi, ciò può essere pertinente unicamente
con riferimento a chi vuole aderire all'Unione europea rispetto a chi
ne è già parte.
L'INTESA CON I PARTNER EUROPEI
La politica del Governo in materia europea si è subito sostanziata
in un intenso contatto e dialogo con i partner a lìvello sia politico che
tecnico. In proposito condivido pienamente il richiamo degli onorevoli
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interpellanti all'esigenza di una gestione comune - con Germania,
Francia e Spagna - dei quattro semestri di presidenza che si succederanno fino al 1996, tant'è che ho posto una simile concertazione
quale primo argomento nei vari incontri con i miei colleghi da me già
evocati o preannunciati in sedè parlamentare. La mia sollecitazione
è stata accolta: abbiamo stabilito un sistematico raccordo fra le quattro
presidenze.
Tale intesa, sempre in adesione ad una nostra proposta, si sta
approfondendo con riunioni di coordinamento ad alto livello tecnico
sugli aspetti istituzionali ed economici, mentre abbiamo richiesto di
organizzare analoghi incontri anche in materia di politica estera comune
e di affari interni e giudiziari. Si tratta di una concertazione destinata
a dare continuità ai lavori della presidenza per uscire dallo stretto
limite semestrale; senza peraltro rappresentare alcun embrione di
direttorio.
Da parte italiana si è anche tentato al Consiglio europeo di fine
giugno a Corfù di accelerare i tempi per la preparazione della Conferenza intergovernativa, chiedendo che il comitato ·dei rappresentanti
personali dei Ministri degli Esteri - denominato gruppo di ritlessione potesse subito iniziare i lavori anziché, come poi è stato deciso, attendere la metà del1995. Nello stesso spirito abbiamo contribuito- questa
volta con successo - al consenso perché il Parlamento europeo sia
associato con due propri rappresentanti ai lavori del suddetto comitato.
Alcuni degli onorevoli interpellanti hanno chiesto che il gruppo
di ritlessione sia costituito da personalità di profilo politico. Mi sembra
prioritaria l'esigenza di una composizione omogenea del gruppo, che
consenta un lavoro proficuo; è dunque opportuno, prima di designare
il rappresentante italiano, acquisire precisi elementi sull'orientamento
dei nostri partner. Esercizi analoghi condotti secondo formule diffe,
renziate prima delle conferenze intergovernative sfociate nell'Atto
unico e nel Trattato di Maastricht permettono di valutare i pregi ed i
limiti delle diverse soluzioni possibili. Da un lato un comitato di saggi
di alto profilo può certamente far maturare una visione di più ampio
respiro; dall'altro non va sottovalutata la necessità di assicurare una
sufficiente duttilità nell'analisi e di identificare sul piano tecnico agili
meccanismi di autoaggiustamento.

L'ANNIVERSARIO DELLA CONFERENZA DI MESSINA
Il quarantesimo anniversario della conferenza di Messina - è
stata ricordata poc'anzi -,il 2 giugno 1995, rappresenta per il Governo
allo stesso tempo un punto di arrivo ed un punto di partenza della
nostra politica europea. Punto di arrivo perché in vista di tale scadenza
dovremo intensificare il programma di analisi di contatti e di concer..
tazione cui ho fatto riferimento. In particolare predisporremo una
serie di position papers sui temi principali del processo di revisione di
Maastricht. Abbiamo già avviato la riflessione sulla moneta unica,
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che è stata oggetto di un recente incontro con studiosi della materia.
Punto di partenza perché, come mi accingo a scrivere ai miei colleghi
e ai presidenti delle istituzioni dell'Unione invitandoli a Messina per
rievocare quell'evento, la ricorrenza costituisce. un'occasione per rilanciare nello stesso spirito di quarant'anni fa U disegno di un'Europa
dai comuni obiettivi di autorevolezza nel mondo, di benessere per le
sue popolazioni e di solidarietà tra i suoi membri. Essa è altresì l' occa~
sione per insediare U gruppo di riflessione, cosi come nel 1955 la con,
ferenza di Messina dette vita al comitato inte~overnativo che condusse
ai Trattati di Roma.
Ricordiamo che il mandato del gruppo, quale definito a Corfù,
prevede non solo l'esame delle regole di voto e delle. disposizioni di
Maastricht soggette a revisione, ma anche di altri eventuali migliora~
menti in uno spirito di democrazia e di apertura. Confidiamo così
di avviare concretamente i lavori della Conferenza intergovernativa
sotto presidenza italiana del primo semestre 1996. Si dovrà trattare
di un'occasione realmente importante e non meramente simbolica; ai
fini del suo buon* esito la Conferenza inte~overnativa richiede una
preparazione che contempli tre elementi: un ampio dibattito pubblico,
con un coinvolgimento attivo dei popoli e delle loro rappresentanze
elette, anche nazionali, uno sforzo concettuale molto forte ed una
leadership politica autorevole.
Su questa tela di fondo politica e con queste premesse operative
di lavoro voglio soffermarmi ad evidenziare le finalità di interesse gene,
rale europeo che definisco beni pubblici europei e che rappresentano
U punto di riferimento cui si ispira l'azione italiana nel contribuire ai
futuri contenuti ed assetti dell'Unione. Ne ho identificate cinque che
a mio avviso rivestono carattere prioritario; la prima: completamento
del mercato interno e semplificazione dei suoi meccanismi in attuazione
del principio di sussidiarietà; la seconda: realizzazione della moneta
unica europea nei tempi più rapidi, con la partecipazione· dell'Italia
e senza esclusioni predeterminate di alcun Paese membro, nell'ambito
di una forte costituzione monetaria e fiscale europea; la terza rafforza,
mento dell'identità europea in materia di politica estera e di coopera,
zione negli affari interni e giudiziari; la quarta: accelerazione della defi,
nizione d'attuazione di una politica di difesa comune; la quinta: attri,
buzione ai cittadini dell'Unione di garanzie costituzionali europee dei
loro diritti e delle loro libertà.

IL MERCATO UNICO
Circa U mercato unico, punto di .arrivo del processo di matrice
gradualistica, rilevo che esso non è ancora del tutto realizzato; a fronte
delle quattro libertà di circolazione, sussistono in realtà zone d'ombra,
distorsioni e rigidità regolamentari. La chiave di realizzazione di un
mercato unico perfettamente compiuto risiede nella semplificazione
normativa e nell'applicazione rigorosa del principio di sussidiarietà.

Il gruppo di esperti indipendenti, recentemente costituito ad ausilio
della Commissione sul tema della semplificazione, dovrà orientarci
per una sollecita assunzione ·di decisioni.
Da parte italiana rileviamo che la semplificazione e la deregola~
mentazione vanno impostate su tre livelli complementari: verificare
quale sia la legislazione comunitaria realmente appropriata e necessaria;
identifiçare gli accessi di regolamentazione nazionale aggiuntiva a quella
disposta dall'Unione; rafforzare i momenti decisionali locali per una
responsabUizzazione ed un avvicinamento normativo nel segno del~
l'equità e dell'èflicienza; pur vegliando affinché non vengano frammen~
tati quegli spazi europei collettivamente acquisiti.
Aggiungo che il mercato unico quale area di avanzata integrazione
economica deve porsi in posizione di apertura verso le altre aree e
contribuire ad una completa multilateralità dei rapporti economici.
Se, viceversa, a livello internazionale dovesse prevalere, 'nonostante
l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio, una logica
di conflitti commerciali, apriremmo prospettive estremamente rischiose
per la stessa stabilità internazionale. Il libero cotlllÌl.ercio è spesso garan'.
zia di pace; il protezionismo, invece, è stato spesso causa di conflitti.
L'apertura commerciale dell'Unione risulta oggi particolarmente impor~
tante in una prospettiva di allargamento dell'Unione stessa ad est e di
approfondita cooperazione con la sponda sud del Mediterraneo.
Per quanto concerne l'unificazione monetaria, rilevo che essa non
rappresenta una conditio sine qua non dell'unificazionè economica;
è possibile avere l'una senza l'altra come dimostra l'esperienza di Stati
Uniti e Canada, che sono integrati economicamente ma non hanno
una moneta comune. Per altro, una moneta unica per l'Europa, se
gestita in modo non inflazionistico, presenterebbe notevoli vantaggi
che ho già avuto modo di indicarè in sede parlamentare nel giugno
scorso.
L'unione monetaria è un tipico problema a soluzione indivisibile
del genere: o tutto o nulla; il gradualismo non è praticabUe. Le solu,
:doni possibili sono soltanto due: cambi flessibili o moneta unica. Le
ipotesi di compromesSo, intermedie, non garantiscono la stabilità.
La moneta unica potrà realizzarsi solo quando i Paesi membri dell'Unione
adotteranno una sorta di costituzione monetaria e fiscale azzerando il
cosiddetto passaggio del guado. È questo il punto fondamentale di
quello che ho definito il big bang dell'unificazione economica europea.
Non si tratta di disconoscere gli impegni assunti a Maastricht, bensì
di rendere i meccanismi prescelti compatibili con gli obiettivi prefissati.
Non può essere oggetto di dogma giuridico né di fede politica il
perseguimento di una moneta unica mediante la· progressiva riduzione
dei margini di fluttuazione delle monete. La storia economica anche
europea disconosce una simile strada: dal fallimento dcl piano Wemer
del 1970 fino agli eventi finanziari del 1992-1993.
Pur confermando l'import~za di rigorose politiche nazionali di
bilancio per conseguire comuni obiettivi di stabilità e di riequilibrio,
nessuna politica di convergenza potrà di per sé assicurare la transitabilità
alla moneta unica. Puntare oggi ad una moneta unica dovrebbe fra
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l'altro risultare più facile proprio in assenza di un governo europeo.
Storicamente, infatti, sono i governi ad aver privilegiato la discrezio-nalità nella manovra della moneta generando inflazione per finanziare
il deficit.
È per tale motivo che - come ho ricordato - ho promosso in
queste settimane una riflessione ai fini della predisposizione di un documento sulla costituzione monetaria e fiscale necessaria per il passaggio
alla moneta unica senza soluzione di continuità; proposta, questa,
da sottoporre successivamente ai partner .europei anche in vista della
rievocazione della conferenza di Messina.

LA POLITICA ESTERA COMUNE
Passo ora all'esame della politica estera comune, il cui approfondi~
mento può consentire quel ·salto di qualità sul piano politico che è
preconçlizione anche per uscire da una visione puramente economica
dell'Europa.
Vogliamo un'Europa che parli chiaro e forte, con una voce sola
e con volto riconoscibile sulla scena internazionale; un'Europa con una
visione coerente e globale del proprio ruolo nella politica mondiale;
un'Europa dunque soggetto politico, protagonista con gli altri grandi
attori delle relazioni internazionali, naturalmente nella· salvaguardia
del legame transadantico. È questa una linea di azione sulla quale il
Governo si sta fortemente impegnando con i partner.
È un fatto - come già ho osservato anche in sede parlamentare che la politica estera comune non abbia finora raggiunto quel graçlo di
efficacia che è nei nostri voti. È peraltro vero che tale politica dell'Unione
non ha ancora un anno di vita e non può disporre né delle esperienze
né del livello di integrazione maturato nel settore comunitario nel corso
di quasi quarant'anni. Le stesse azioni comuni finora intraprese sono
state, di conseguenza, settoriali anche se politicamente significative.
In tale contesto, da parte italiana si propone la creazione di· un
Segretariato generale di alto livello per la politica estera e di sicurezza
comune sul modello di quello operante alla NATO e coincidente con
quello dell'Unione europea occidentale, nonché la parallela istituzione
di un Segretariato esecutivo forte al servizio del terzo pilastro (cioè
affari interni e giudiziari). Ma la riforma degli strumenti e dei mecca~
nismi di decisione della PESC non garantirà da sola la sua efficacia in
mancanza di una strategia più coerente e meno episodica dell'Unione
sulla scena internazionale.
Varie sono le tematiche cui pensiamo: la creaz'ione di un clima di
sicurezza e di stabilità entro il quale possa prosperare l'Unione nella
conformazione che assumerà negli anni duemila; la soluzione delle
crisi ai propri confini; la presenza dell'Europa con azioni umanitarie;
l'appoggio alle trasformazioni democratiche di nuovi Paesi; l'assistenza
allo sviluppo e la solidarietà per le aree più depresse.
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. ll tema della funzionalità dell'Unione in materia di politica estera
e di sicurezza comune, già ineludibUe a sedici, è poi strettamente colle-gato con U processo dei futuri allargamenti. Il Governo intende assecondare tali svUuppi, convinto che è oggi fuorviante contrapporre
allargamento ad approfondimento. La progressiva estensione del~
l'Unione verso l'Europa centro-orientale rappresenta, del resto, U
compimento naturale degli avvenimenti del1989. Opporsi alle speranze
delle fragUi democrazie dell'est significherebbe non aver compreso la
storica occasione che ci si presenta ed aprirebbe la strada ad ampie
zone di instabUità ed insicurezza.
Sono queste le motivazioni che hanno ispirato l'iniziativa presa
dal Governo italiano, congiuntamente con quello britannico, a favore
di un dialogo approfondito in materia di secondo e terzo pUastro con
i sei Paesi dell'Europa centro-orientale; iniziativa che ha ricevuto
un'ulteriore spinta grazie all'approvazione da parte dei Ministri dei
Dodici a Lussemburgo, all'inizio di questo mese, delle nuove proposte
che ho avanzato insieme al ministro Hurd in materia di cooperazione
tra l'Unione ed i sei Paesi europei centro-orientali nei campi della
CSCE e della non proliferazione.
A questa strategia verso l'est deve accompagnarsi un adeguato
svUuppo della componente mediterranea della politica dell'Unione.
Al riguardo, posso assicurare gli onorevoli interpellanti che non man~
chiamo occasione di ricordarlo ai nostri partner. Ciò non soltanto per
controbUanciare lo spostamento verso nord, ed in futuro· verso est,
del baricentro dell'Unione, ma anche per dedicare la necessaria atten~
zione ad una regione che riveste importanza fondamentale, non solo
per noi ma per tutto U meridione d'Europa. I recenti svUuppi sono
incoraggianti, in particolare U segnale partito dal Consiglio europeo
di Corfù, che su nostro impulso ha assunto l'impegno di coinvolgere
nella prossima tornata di allargamento Malta e Cipro, pronunciandosi
altresl in favore della convocazione di una conferenza tra le due sponde
del Mediterraneo.

LA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA
Anche per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa, la
Conferenza intergovernativa del 1996 rappresenterà una tappa impor~
tante. Allora infatti verrà presentato un rapporto, previsto dal trattato
di Maastricht, che dovrà fare U punto sui risultati raggiunti e porre le
basi per una nuova architettura di sicurezza europea. Quest'ultimo
obiettivo deve essere perseguito, tengo a ribadirlo mantenendo inaJ.,
terato U vincolo transadantico e la presenza militare degli Stati Uniti,
che costituiscono ancora oggi la principale garanzia di equilibrio e di
stabilità per l'Europa.
Dobbiamo però pensare, sempre più concretamente, al fatto che
la realtà internazionale e. quella europea si sono modificare, che la
nostra sicurezza non può più essere vista in termini di rapporti est-
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ovest e. chè è inevitabile che vengano a gravare sulle nostre spalle, più
che per il passato, responsabilità politico-militari non delegabili ad
llltri.
È per questo motivo che l'Unione europea sta etfettuando i suoi
primi passi nel campo della politica della sicurezza e della difesa, cer~
cando tra l'altro di sviluppare l'Unione europea occidentale sia come
componente di difesa dell'Unione, sia come mezzo per rafforzare il
pilastro ètiròpeo dell'Alleanza atlantica. Si tratta di un cammino difficile
èd impegnativo, in cui non ci si può accontentare di sole dichiara+ioni.
Qualche risultato concreto è già stato raggiunto e le forze dell'UEO,
inSieme a quelle della NATO, pattugliano da oltre due anni l'Adriatico,
per assicurare il rispetto dell'embargo nei confronti dell'ex Jugoslavia;
sul Danubio quasi trecento uomini dell'UEO, guidati da un comandante
italìano, assicurano il controllo dell'embargo fluviale; a Mostar in Erze~
gòvina, è in via di formazione un contingente di poliziotti dell'UEO,
tra cui venti italiani, per contribuire alla sicurezza èd all'ordine pubblico
di quella storica città che si trova sotto l'amministrazione dell'Unione
europea;
Desidero ricordare altre due iniziative italiane miranti l'una a
tostituire una forza aereomarittima ed una sua componente terrestre
strettamente_legate all'UEO ed anche alla NATO; l'altra a promuovere
sempre sotto l'egida dell'UEO, ma con vincoli atlantici - una task
force umanitaria di rapido intervento. Si tratta di iniziative che puntano
à far uscire il ruolo europeo di sicurezza agli schemi meramente teorici
e a dare invece a:d esso un contenuto operativo.
·
.
La sicurezza continentale non può essere disgiunta da quella del~
l'area mediterranea. Intendiamo approfondire l'analisi svolta nel docu~
mento dell'Unione - promotrice l'Italia - sulle implicazioni della
sitùazione mediterranea per la sicurezza europea. In sede UEO, ma
anche in seno alla NATO, abbiamo evidenziato e continuiamo a sotto-Ìineare il peso dell'area mediterranea per gli equilibri europei e mondiali,
ciò che mi pare importante in un momento in cui sembrano addensarsi
nuove preoccupanti nubi sull'area del Golfo.
Giungo infine al quinto bene pubblico, che tocca da vicino l'essenza
stessa del civis. europeo, laddove non ci si voglia limitare all'aspetto
dell'homo economìcus. È tempo che in Europa, culla dei diritti di libertà,
tramandatisi. e perfezionatisi nel cristianesimo e nell'umanesimo per
giungere alliberalisrim dei nostri tempi, venga sviluppata. a livello sovra~
nazionale la tutela della libertà e dei diritti individuali finora garantiti
a livello nazionale.

I DIRITTI DEL CITIADINO
A~buisco, perciò, particolare importanza, nel quadro dei lavori
de~ Conferenza intérgovernativa, alla dimensione del cittad~po. La cit,
tad!n~a europea, timidamente inserita nel trattato di Maastricht, d~
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rtebbe essere adeguatamente· sviluppata e potenziata soprattutto per
quanto riguarda la sfera dei diritti individuali.
Ma penso anche al tema specifico della tutela dei diritti del citta,
dino europeo. Gli strumenti di cui disponiamo attualmente, la Conven,
ztone europea sui diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo e le dichiara:..
:doni internazionali approvate nel quadro delle Nazioni Unite non· sono
forse sufficienti: bisogna introdurre uno strumento giuridico più efficace ·
che garantisca nell'Unione la loro effettiva protezione. Si può ipotizzare
un allargamento delle competenze della Corte di giustizia, chiamandola
a giudicare come ultima istanza sul rispetto negli Stati membri dei
diritti e. delle libertà fondamentali quali il diritto alla vita, il rispetto
della dignità umana, l'uguaglianza di fronte alla legge, la libertà di pen,
siero, d'opinione e d'informazione, il rispetto della vita privata e delle
libertà politiche fondamentali il diritto di proprietà, il diritto all'edu,
cazione, l'accesso alla giustizia.
Il Governo italiano condivide pienamente gli obiettivi contenuti
n.ella risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1994, con la
quale venivano tracciate le linee di una Costituzione europea che, come
tale, non può non includere tra i beni comuni la garanzia dei diritti
fondamentali del cittadino.
A conclusione di questa breve sintesi sui beni pubblici europei
vorrei .svolgere ancora una riflessione che solo in parte discende da
quanto ho esposto finora. Essa si rivolge all'interrogativo circa la collo,
cazione dell'Unione europea nel più vasto ambito continentale e in
ultima analisi, nel mondo. Rilevo pertinenti analogie tra le premesse
che caratterizzavano l'Europa alla vigilia della Conferenza di Messina
~ quelle odierne. Oggi come allora, l'Europa esce da una guerra che seppur fredda - è stata contraddistinta da un forte scontro ideologico
e strategico. Oggi come ieri, nazioni ex nemiche si trovano a condivi,
dere un comune destino. Vi sono peraltro due differenze. Innanzitutto,
la fluidità dell'Europa post bipolare non pone all'Unione confini geogra,
prestabiliti. Inoltre, mentre l'Europa divisa in due suggeriva un
cammino comunitario gradualistico lungo un modello funzionalista,
adesso tale impostazione mostra i suoi limiti di fr<;>nte all'allargamento
dell'Unione a nord e, in prospettiva, ad est.
In queste condizioni, diviene quasi obbligata la risposta alla d~
manda se l'Unione possa configurarsi come una « fortezza » · entro
cui i Paesi membri egoisticamente perseguono il proprio sviluppo o
se ~ jnvece non debba guardare all'esterno, favorendo, in una eone~
zione liberoscambista, il benessere generale e la maturazione politica.
Non possiamo che rifiutare le prospettive di un'Uiùone introversa,
inward-looking, e consideriamo un fatto naturale - che in un certo
senso chiude il dibattito astratto - il suo progressivo allargamento.
Questo allargamento non deve però costituire motivo per diluire il
processo di integrazione, ma con esso deve convivere.
Questa evoluzione comporterà, come osservato da alcuni onore,
voli interroganti, .uno sviluppo istituzionale dell'Unione. Ritengo che
i n~essari adeguamenti debbano essere strumentali agli orientamenti
ed alle finalità che ho evidenziato. L'essenza dell'ideale europeo risiede
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in istituzioni che limitino il potere degli Stati di frapporre ostacoli
alle libere e pacifiche relazioni fra i cittadini d'Europa. Sono convinto
che comprenderete se mi richiamo a quanto mio padre ebbe a scrivere
nel 1966: «Le istituzioni comunitarie sono state concepite in senso
dinamico e cioè con prospettive naturali e logiche di sviluppo che gli
stessi ·trattati hanno previsto ». Occorre lavorare oggi per realizzare la
«grande Europa» e non già la «fortezza Europa», né economica né
politica. L'edificio europeo non può oggi conformarsi a strutture pira~
midali bensì deve puntare ad un armonico ·raccordo tra diversi livelli
nel segno della legittimità democratica, della massima partecipazione
del cittadino europeo e dell'apertura alle realtà dell'est europeo e del
Mediterraneo. ·
Un primo elemento può essere costituito dalla riconduzione in
un unico testo delle norme di valenza costituzionale ora frammentate
in almeno quattro trattati, con molte duplicazioni, norme transitorie
ormai desuete e numerazioni esoteriche: ciò gioverebbe enormemente
alla trasparenza della costruzione europea a beneficio dei cittadini
dell'Unione.
Un secondo elemento, strumentale può essere rappresentato da
una migliore definizione degli strumenti normativi e della loro gerarchia,
in ·modo da distinguere le norme-quadro, che richiedono un vero e
proprio meccanismo legislativo che coinvolga pienamente il Parlamento
europeo, e norme di applicazione che - quando non siano devolute
agli Stati membri o alle entità locali - dovrebbero essere demandate
al Consiglio, o da questo delegate alla Commissione.
Nel presupposto di una più netta gerarchia delle norme, può
essere più facilmente conseguibile un accordo volto alla semplificazione
del meccanismo decisionale, che comporti una piena parità ·fra Con~
siglio e Parlamento europeo nelle deliberazioni di effettivo contenuto
legislativo, e consenta di ricondurre le attuali complesse procedure di
codecisione e cooperazione ad un semplice sistema in due sole letture,
con eventuale ricorso ad un comitato di conciliazione.
I poteri del Parlamento europeo potrebbero poi essere rafforzati
in materia di controllo sull'esecuzione del bilancio. Il lavoro del Parla~
mento europeo potrebbe invece essere alleggerito lasciando al Consiglio
o agli Stati membri l'esercizio delle competenze di natura« regolamen~
tare ». Potrebbe inoltre essere valutata la possibilità di stabilire un
raccordo organico tra il Parlamento europeo e quelli nazionali, prevedendo apposite sessioni congiunte o sincronizzate, chiamate a dibattere
e deliberare sui grandi temi di valenza costituzionale, sugli accordi
internazionali di maggiore importanza, sulle prospettive finanziarie
pluriennali.
In seno al Consiglio - fermo restando le specifiche procedure
proprie del secondo e terzo pilastro - potrebbe essere sostenuta come
principio generale la regola del voto a maggioranza riservando l'unanimità solo alle decisioni di portata « costituzionale » (risorse proprie,
procedure elettorali, accordi di associazione) che richiedono anche
l'approvazione dei Parlamenti nazionali. Si dovrebbe pur tuttavia insi~
stere per una diversa ponderazione del voto degli Stati membri, maggior~
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mente rapportata alle rispettive popolazioni, come elemento sostanziale
di una maggiore legittimazione democratica.
Sul quesito specifico circa la ratifica dei trattati di adesione all'Unione europea di Austria, Norvegia, Svezia e Finlandia, ricordo che i relativi
strumenti di adesione sono stati già presentati dal Governo al Senato
(poiché la Camera è attualmente impegnata sulla manovra di bilancio)
e verranno discussi nei prossimi giorni in Cominissione esteri.
L'illustrazione che qui ho svolto troverà naturalmente nel pro-sieguo ulteriori elaborazioni, approfondimenti e anche correzioni,
alla luce dell'evoluzione del dibattito in sede politica nazionale ed europea nonché del consenso popolare intorno ai programmi ed agli assetti
che assieme ai partner andiamo prefigurando. Auspico vivamente che
il dialogo in sede parlamentare possa proficuamente proseguire. Voglio
qui ricordare, in conclusione, il lungimirante approccio di Jean Monnet
volto a perseguire realisticamente l'obiettivo dell'Europa unita e fede-rale con gli strumenti e gli uomini a disposizione nel momento storico
dato, piuttosto che cedere alla nitidezza teorica di schemi, certo auspi~
cabili ma probabilmente poco realistici. I grandi progetti sono solita~
mente sorti per approssimazioni successive, per convincimenti progressivi, per una sorta di maturazione che la coscienza dei popoli e la
visione dei governanti mutuano dal pensiero politico ed attuano quasi
condotti per mano dalla storia.

D Ministro degli Esteri on. Martino alla Commissione Affari Esteri
e Comunitari deUa Camera dei deputati
(12 ottobre - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri on. Martino è intervenuto il 12 ottqbre alla
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera nella discussione
sullo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri per l'anno finan~
z.iario 1995.

Il Ministro Antonio Martino osserva che sin dal suo insediamento
l'obiettivo prioritario è stato quello di accrescere la funzionalità del
Ministero degli Affari Esteri. Sin dal luglio scorso quindi ha avviato
contatti con tutte le rappresentanze sindacali per illustrare loro le linee
di riforma. Ha constatato con piacere che in ordine alla necessità di
tale riforma vi è un consenso ampio. Per tale motivo il 16 settembre
scorso ha istituito due commissioni di studio per la riforma del Mini~
stero e per fornire un parere sul riordino della disciplina del trattamento
economico all'estero e metropolitano. Inoltre è stato costituito un
gruppo di lavoro per lo snellimento delle procedure amministrative e
contabili. I tre organismi sono coordinati dal vice capo di Gabinetto
affinché vi sia un comune punto di riferimento.
Per quanto riguarda i criteri della riforma, prevede la necessità
di un ampliamento e di un ulteriore reclutamento .del personale con
conseguenti incentivi sia di carriera, sia di prepensionamento. Inoltre

Hl6

MINIS'J1t0 MAl\TINO

sarà conseguentemente necessaria una ristrutturàzione dell'organizza,
zione del personale che veda quale obiettivo prioritario quello di valo.;.
rizzarne la qualità professionale. Vi è inoltre l'intenzione di una profonda
razionalizzazione delle reti consolari alla .luce del notevole progre-sso
tecnologico nel settore delle comunicazioni. Si riferisce in partièolare
all'opportunità di elevare gli strumel'lti tecnologici delle rappresentanzè
diplomatiche con una èonseguente diminuzione della necessità di impiego
di personale. Nell'ambito della formazione del personale vi sarà la
proposta di introdurre l'anno sabbatico per la frequenza di corsi di
specializzazione, nonché il rafforzamento del ruolo dell'Istituto diplo-matico. In questo quadro dovrà necessariamente essere rivisto il sistema
delle destinazioni all'estero, prevedere un riesame delle indennità intè~
grative per il servizio presso il Ministero, nonché la costituzione di un
consiglio di politica estera che, su delega del Presidente del Consiglio
dei Ministri, elabori le linee programmatiche del Governo in tale settore.
Vi è inoltre la necessità del rinnovamento dell'immagine della Farnesina~
ricorrendo a campagne di informazione eventualmente da affidate a
società specializzate.
Per quanto riguarda l'istituzione del Ministero degli italiani nel
mondo, ribadisce quanto già affermato in Consiglio dei Ministri e cioè
che vede con molto favore l'attribuzione della delega al Ministro Ber~
linguer assicurando che il Ministero degli Affari Esteri è a sua disposi"
zione e fornirà la massima collaborazione per l'assistenza dei cittadini
all'estero, per garantire loro il voto, per migliorare la qualità dei servizi
resi dalla rete consolare, nonché per garantire la massima informazione
su quanto accade nel nostro Paese.
Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, il Governo
presenterà al Parlamento provvedimenti che prevedono nuovi indirizzi
generali sulla base dei quali impostare la cooperazione andando per~
tanto a modificare la normativa vigente dal1987 nel senso già intrapreso
dagli altri Paesi aderenti al G7 e all'OCSE.
Il Governo presenterà inoltre una riforma delle strutture organiz,
zative della cooperazione al fine di garantire efficienza e trasparenza,
mantenendo alla struttura burocratica del Ministero le funzioni di
programmazione e delegando all'esterno le attività di carattere techico.
In questo senso assicura la Commissione che il Governo eserciterà
la delega prevista dalla legge n. 121 del 1994, proponendo tra breve
una versione ridotta di provvedimento rispetto allo schema di decreto
del Presidente della Repubblica predisposto dal precedente Governo.
Ribadisce comunque che gli obiettivi in tema di cooperazione allo svi'
luppo sono quelli della riduzione dell'elenco delle finalità, individuando
nel contempQ aree di intervento nelle quali concentrare gli interventi
secondo un criterio oggettivo di priorità.
Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero degli
Esteri, desidera rilevare come .la spesa sul totale del bilancio dello Stato
ammonta allo 0,3 per cento, laddove, ad esempio, in FranGia tale rap,
porto è dell'l per cento. Il numero dei funzionari diplomatici attuai,
mente in Italia è èH 880, mentre in Francia è di 1500. Se si confronta
poi la spesa per la politica estera in rapporto al. PIL, può rilevare che

MlNISTitO MAl\nNO

187

essa in termini reali· è cresciuta di 5 volte negli ultimi 40 anni. L' onere
previsto per il 1995 è, come è noto, 2.644 miliardi rispetto ai 2.474
del 1994, con un incremento del 6,4 per cento che, se depurato dal,·
l'inflazione, risulta essere assai modesto.
Si sofferma quindi sulle disposizioni relative agli interventi a dono
(rubrica 8) che vedono una sostanziale invarianza degli. stanziamenti,
mentre i crediti d'aiuto (cap. 8173 del Ministero del Tesoro) vedono
una riduzione di 400 miliardi nel1995 e di 300 miliardi nel1996, mentre
gli aiuti alimentari (EIMA) sono confermati.
Per ·quanto riguarda gli stanziamenti relativi alla legge
212 del
1992, dei 900 miliardi previsti per il triennio 1991-1993 vi sono residui
per 58 miliardi, mentre, per quanto riguarda il biennio 1993-1994la ripartizione tra i Ministeri è in fase di definizione; preCisa comunque
che a valère sul 1993 vi sono ancora 22 miliardi e sul1994 ve ne sono
ancora 60 per un totale nel biennio di 82 miliardi. Se a tali residui si
aggiungono i 170 miliardi complessivi previsti nel triennio 1995-1997
(tabella F della legge finanziaria) il totale ammonta a 310 miliardi dl
lire.
·
Per quanto riguarda i servizi all'emigrazione (rubrica 6) vi è un
incremento d.spetto al 1993 di circa il 2 per cento mentre al capitòld
3577 lo stanziamento iniziale per il 1995 di 54 miliardi è stato elevato
con la prima nota di variazione a 64 miliardi.

n.

U Ministro degli Esteri on. Martino al Senato della RepuhhHea
(13 ottobre - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Martino ha risposto il 13 ottobre al Senato
ad interpellanze sulla politica estera.
Onorettole Presidente, onorevoli senatori,
l'odierno dibattito consentirà di approfondire in sede parlamentare
quel proficuo dialogo sulla politica estera che il Governo non solo
auspica ma sollecita.
Ribadisco qui quanto ho avuto modo di affermare ripetutamente
in Commissione esteri, sia al Senato che alla Camera, e cioè che attri,
buiamo grande importanza ad un esteso e continuo sostegno parlamen,
tare all'azione del Governo in materia di politica estera, non solo perché
sono in gioco principi ed interessi comuni a tutta la nazione e a tutte
le forze. politiche, ma anche perché una coerente impostazione presup,
pone un arco temporale sufficientemente lungo.
·
L'odierno dibattito, che originariamente era focalizzato sulla poli:.
tica europea del Governo, si è poi esteso ad una fitta serie di argomenti.
Pertanto, nella prima parte della mia illustrazione risponderò alle inter,
pellanze sulla tematica europea e nella seconda cercherò di essere quanto
pip possibile esauriente sugli altri quesiti.
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VUNIONE EUROPEA
Inizierò rispondendo alle interpellanze sull'Unione europea, pre..
sentate dai senatori Mancino ed altri, Selliti ed altri e Giurickovic ed
altri. Prima di pensare alla velocità con cui dobbiamo muovere verso
l'Europa unita o alle nuove configurazioni istituzionali, dobbiamo
individuare quali siano quelle finalità di interesse generale che possono
essere efficacemente perseguite soltanto a livello europeo. La querelle
recentemente suscitata ·dal documento della CDU-CSU tedesca, di
natura partitica e non governativa - fatto questo che mi è sta:to sotto..
lineato dallo stesso Ministro degli Esteri della Repubblica tedesca
:Kinkel- che ripropone l'ipotesi di una Europa con un nucleo duro di
Paesi più avanzati sulla via dèll'integrazione, è stata subito chiarita in
sede europea in occasione del Consiglio informale dei Ministri degli
Esteri, tenutosi a Usedom U 10 e 11 settembre scorso. In tale incontro
(particolare importanza hanno rivestito gli interventi al riguardo sia
del Ministro Kinkel sia del Ministro degli Esteri francese Juppé) è stata
infatti unanimemente esclusa ogni ipotesi di partecipazione differenziata
alla costruzione europea. Se si vuoi parlare, come è stato fatto, di livelli
diversi, ciò può essere pertinente unicamente con riferimento a chi
vuoi aderire all'Unione europea rispetto a chi ne è già parte.
In particolare U Ministro degli Esteri Kinkel ha esplicitamente detto
che il nocciolo duro esiste ed è costituito dai dodici Paesi (diventeranno
sedici a breve scadenza) che già fanno parte dell'Unione europea.
La politica del Governo in materia europea si è subito sostanziata
in un intenso contatto e dialogo con i partner a livello sia politico sia
tecnico. Abbiamo stabilito, su iniziativa italiana, un sistematico raccordo
tra .le quattro presidenze che si succederanno fino al 1996. Da parte
italiana si è anche tentato; al Consiglio europeo di fine giugno a Corfù,
di accelerare i tempi per la preparazione della Conferenza intergover..
·nativa, chiedendo che il Comitato dei rappresentanti personali dei
Ministri degli Esteri (che in genere viene denominato come Gruppo
di riflessione) potesse iniziare subito i lavori anziché, come poi è stato
deciso, attendere la metà del 1995. ·Nello stesso spirito, abbiamo con..
tribuito - questa volta con successo - al consenso perché il Parla..
mento europeo sia associato con due rappresentanti propri ai lavori
del suddetto Comitato.

L'ANNIVERSARIO DELLA CONFERENZA DI MESSINA
Il quarantesimo anniversario della Conferenza di Messina, che cade
U 2 giugno 1995, rappresenta per il Governo allo stesso tempo un punto
d'arrivo e un punto di partenza per la nostra politica europea. Un punto
di arrivo perché, in vista di tale scadenza, dovremo intensificare il
programma di analisi, di contatti e di concertazione cui ho fatto riferimento.. In particolare predisporremo una serie di position papers sui
temi principali del processo di revisione di Maastricht. Abbiamo già
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avviato la riflessione sulla moneta unica, oggetto di un recente incontro
con studiosi della materia.
·
Però, quell'anniversario sarà anche punto di partenza, perché, come
mi accingo a scrivere ai miei colleghi e ai presidenti delle istituzioni
dell'Unione invitandoli a Messina per rievocare quell'evento, la ricor,
renza costituisce un'occasione per rilanciare nello stesso spirito di
quarant'anni fa il disegno di una Europa dagli obiettivi comuni.
Essa è altresì l'occasione per insediare il Gruppo di ritiessione, così
come nel1955 la Conferenza di Messina dette vita al Comitato intergovernativo che condusse ai Trattati di Roma. Confidiamo cosi di avviare
concretamente i iavori della Conferenza intergovemativa sotto la presidenza italiana del primo semestre 1996. Per noi si dovrà trattare di una
occasione realmente importante e non di un fatto meramente. simbolico.
L'approccio italiano trae origine da quelle finalità di interesse gene,
rale che io definisco « beni pubblici europei ». Sono finalità che non
possono essere perseguite efficacemente a livello nazionale. Ne ho
individuate prioritariamente cinque.
La prima concerne il completamento del mercato interno e la sem,
plifi.cazione dei suoi meccanismi, in attuazione del principio di sussi,
diarietà.
La seconda riguarda la realizzazione della moneta unica europea
nei tempi più rapidi, con la partecipazione dell'Italia e senza esclusioni
predetetminate di alcun Paese membro, ma nell'ambito di una forte
costituzione monetaria e fiscale europea.
La terza concerne il rafforzamento dell'identità europea in materia
di politica estera e di cooperazione negli affari interni e giudiziari.
La quarta riguarda l'accelerazione della definizione e attuazione di
una politica di difesa comune.
.
Infine la quinta è relativa alla attribuzione ai cittadini dell'Unione
di garaniie costituzionali europee, dei loro diritti e delle loro libertà.
Ovviamentè, questi cinque obiettivi sono quelli prioritari; potranno
essere di volta in volta individuati altri obiettivi, che però appaiono
di importanza minore.
-

IL MERCATO UNICO
Circa il Mercato unico, punto di arrivo del processo di matrice
gradualistica, rilevo che esso non è ancora del tutto realizzato. La chiave
di realizzazione di un mercato unico perfettamente compiuto risiede
nella semplificazione normativa e nell'applicazione del principio di
sussidiarietà. Vorrei aggiungere che dobbiamo evitare di cadere nel,
l'illusione di credere che il Mercato unico sia una realizzazione che, una
volta avvenuta, possa durare indefinitamente. In realtà, si tratta di una
pianta delicata e rara che va protetta dall'attacco sistematico dei gruppi
protezionistici nazionali e dalle insidie delle politiche protezionistiche
dei Governi nazionali.
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In secondo luogo, per quanto concerne l~uruti(:azione. monetaria,
una moneta unica per l'Europa, se gestita in· modo stabile, cioè non
in:flazionistico. e non deflazionistico, presenterebbe. vantaggi notevoli che
già ho· avuto modo di indicare in sede parlamentare nel giugno scorso.
L'unione monetaria, però, è un tipico progetto a soluzione indivis.ibile,
del tipo (( o tutto o nulla )) : la moneta è unica o non lo è. n gradualismo
non è praticabile in questo campo.
Le soluzioni possibili a me sembrano soltanto due: o i ·cambi
:flessibili o la moneta unica. Le ipotesi di compromesso intermedie non
garantiscono la stabilità. La moneta unica potrà realizzarsi .soltanto
quando i Paesi membri ddl'Unione adotteranno ùna costituzione mone·
taria e fiscale. Faedo riferimento. ad un insieme di regole predeterminate
e concordate che garantiscano Che la. moneta unica non verrà gesti:ta
in modo destabilizzante. È il punto fondamentale di dò che viene
definito il big .bang dell'unificazione monetaria europea e per questo,
come. ricordato, ho promosso nelle ~ttimane scorse una riflessione ai
fini della predisposizione di un documento sulla. costituzione monetaria
e fiscale, necessaria per il passaggio alla moneta unica senza soluzione di
continuità. È questa .una proposta che presenterò successivamente ai
partner europei, anche in vista della rievocazione della Conferenza di
Messina.
In terzo ·luogo, ai fini dell'approfondimento della politica estera
comune, da parte italiana si propone la_ creazione di un segretariato
generale di alto livello per la politica .estera ·e di sicurezza comune, sul
modello di q11ello 9perante. alla NATO. e .quindi coincidente con quello
dell'Unione europea occidentale, nonché la parallel~ istituzione di un
segretarìato esecutivo fòrte, al servizio del Terzo pilastro, cioè gli affari
interni e giudiziari. Il tema della funzionalità dell'Unione in materia di
politica estera e di sicurezza comune, già ineludibile . a sedici, è poi
strettamente èollegato. con il processo degli allargamenti .futuri. n Ga.
vemo intende assecondare tale sviluppo poiché è convinto che sia fuor·
viante contrapporre l'allargamento all'approfondimento.
Sono queste le motivazioni èhe hanno ispirato l'ulteriore iniziativa
presa dal Governo italiano congiuntamente a quello britanliieo ·a favore
di un dialogo approfondito in materia di Secondo e Terzo pilastro con i
sei Paesi dell'Europa centrorientale, cominciando subito dai campi
della CSCE e dalla non p:r<;>liferazione.

LA COMPONENTE MEPffERRANEA DELL'Ù,E.
A questa strategia verso l'Est deve accompagnarsi un: adeguato .sviluppo della componente mediterranea della politica dell'Unione; :si
tratta di un punto che è stato da più parti sottolineato in sede di Commissione affari esteri ·del Senato. I .recenti sviluppi· sono incoraggianti, in
particolare il segnale partito dal·Consiglio europeo: di Corfù che, su·
nostro impulso, ha assunto l'impegno di coinvolgere, nella prossima
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tornata di allargamento, Malta e Cipro, pronunciandosi altresi in favore
della convocazione di una conferenza tra le due sponde del Mediterraneo.
Anche per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa, la
conferenza intergovemativa del 1996 rappresenterà una tappa impor~
tante; l'obiettivo di una nuova architettura di sicurezza europea deve
essere perseguito mantenendo inalterato il vincolo transatlantico.
L'Unione europea sta effettuando i suoi primi passi nel campo
della politica della sicurezza e della difesa, cercando tra l'altro di
sviluppare l'Unione europea occidentale, sia come componente di difesa,
sia come mezzo per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica.
Qualche risultato concreto si è già raggiunto, in particolare nelle
operazioni di monitoraggio dell'embargo nei confronti della ex-Jugo~
slavia. Ricordo due iniziative italiane miranti l'una a costituire una forza
aeromarittima ed una sua componente terrestre strettamente legate
all'UEO e anche alla NATO, l'altra a promuovere, sempre sotto l'egida
dell'Unione europea occidentale ma con vincoli atlantici, una task force
umanitaria di rapido intervento.
Infine il quinto ·bene pubblico europeo. Esso tocca l'essenza stessa
del· ·dvis europeo, laddove non ci si voglia limitare esclusivamente
all'aspetto del homo economicus: e lo sottolineo in quanto è un'accusa
che mi è stata rivolta.
·
Ritengo in particolare che si debba ·sviluppare una tutela dei diritti
del cittadino europeo. Si può in particolare ipotizzare un allargamento
delle competenze della ·Corte di giustizia, chiamandola a giudicare in
ultima istanza sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali negli
Stati membri.
. Circa la collocazione dell'Unione europea nel più vasto ambito
continentale e in ultima analisi nel mondo, diviene quasi obbligata. la
risposta alla domanda se l'Unione possa configurarsi come una fortezza
entro cui i Paesi membri egoisticamente perseguono il proprio sviluppo
o se invece non debba guardare all'esterno favorendo, in una concezione
aperta e liberoscambista, il benessere generale e la maturazione politica.
Non possiamo che rifiutare le prospettive di un'unione introversa,
inward looking, chiusa verso l'esterno .
. L'evoluzione verso un'Europa aperta comporterà uno sviluppo
istituzionale dell'Unione. Ritengo che i necessari adeguamenti debbano
essere strumentali agli orientamenti e alle finalità che ho evidenziato.
Intendo dire che le istituzioni sono strumenti, non fini dell'azione
europèa; esse devono essere disegnate in modo da perseguire efficace~
mente gli obiettivi che noi attribuiamo all'Europa; la creazione di isti~
tuzioni è uno strumento per realizzare quegli obiettivi non un fine in
se. stesso.
L'essenza dell'ideale europeo risiede in istituzioni che limitino il
potere degli Stati di frapporre ostacoli alle libere e pacifiche relazioni
tra i cittadini d'Europa.
Mi perdonerete se mi richiamo a quanto mio padre scrisse nel
1966: «Le istituzioni comunitarie sono state concepite in senso dina#
mico e cioè con prospettive naturali e logiche di sviluppo che gli ste;ssi
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Trattati hanno previsto». È questo dinamismo che deve ispirarci nella
prospettiva del 1996.
Un elemento strumentale può essere rappresentato da una migliore
definizione degli strumenti normativi e della loro gerarchia, nonché da
una semplificazione del meccanismo decisionale· tra Consiglio e Parla..
mento europeo. I poteri di quest'ultimo potrebbero poi essere rafforzati
in materia di controllo sull'esecuzione del bilancio, ma il Parlamento
Europeo potrebbe veder alleggerito il proprio lavoro lasciando al Consiglio e agli Stati membri l'esercizio delle competenze di natura regolamentare.
Potrebbe inoltre essere valutata la possibilità di stabilire un raccordo
organico tra il Parlamento europeo e quelli nazionali, prevedendo
apposite sessioni congiunte o sincronizzate sulle principali tematiche.

LA RIFORMA DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU
Vengo adesso alle interpellanze sulla riforma del Consiglio di
sicurezza dell'ONU presentate dai senatori Staglieno e Serena dal sena- ·
tore Sellitti e da altri senatori. L'Italia annette particolare importanza
all'efficace funzionamento del Consiglio di sicurezza, la cui composizione
è frutto di una fase storica ormai sorpassata. È per questo che soluzioni
parziali ed affrettate, che pure sono state ventilate,. risulterebbero
controproducenti.
Abbiamo quindi avanzato una proposta che non è di questo Ministro degli Esteri, ma di uno precedente, e che appare finora tra le più
percorribili per concretezza e facilità ·di realizzazione e per un'equa
rappresentatività dell'organo che sia adeguato alle nuove realtà politiche
ed ai nuovi compiti dell'ONU nella promozione della pace e dello svi..
luppo.
La proposta italiana è basata sull'istituzione di dieci seggi aggiuntivi
da assegnare a rotazione a quegli Stati, un gruppo di venti, che maggiormente contribuiscono al raggiungimento dei fini dell'Organizzazione.
Fra l'altro, con tale soluzione, gli altri Stati, soprattutto quelli più
piccoli, verrebbero liberati dalla concorrenza delle medie potenze regionali e potrebbero partecipare anch'essi più frequentemente al Consiglio
di sicurezza.
Ho, nei giorni scorsi, personalmente illustrata a numerosi miei
colleghi, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York, la nostra proposta di riforma ed attualmente il sottosegretario
Caputo sta proseguendo l'azione di sensibilizzazione che verrà ulterior...
mente portata avanti dal nostro rappresentante permanente nel contesto
soprattutto del Comitato di studio ad hoc.
Vorrei aggiungere che le risposte che ho ricevuto a questa proposta
sono incoraggianti; tutti gli interlocutori hanno convenuto sul fatto
che un allargamento parziale realizzato adesso, prima e senza che il
Consigliq di sicurezza venga riformato, rende più difficile la riforma
ste.ssa.
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Vengo ora all'interpellanza sulle basi ONU a Brindisi e Torino dei
senatori Staglieno e Serena. Nel dicèmbre del 1993 il sottosegretario
delle Nazioni Unite per le operazioni di pace, Kofi Annan, segnalò al
nostro rappresentante permanente, Ambasciatore Paolo Fulci, .l'oppor~
tunità di realizzare una base logistica permanente per il supporto di
future operazioni di pace ed umanitarie in Europa orientale, Medi~
terraneo e Medio Oriente. n Ministero della Difesa individuò quattro
possibili opzioni, rispettivamente a Rimini, Comiso, Bari e Brindisi
ed è su questo ultimo sito che è caduta la scelta del sottosegretario
Kofi Annan.
L'assenso ui:liciale del Governo è stato già comunicato al segretario
generale dell'ONU Boutros-Ghali, i pertinenti accordi verranno formai~
mente sottoscritti alla fine di questo mese dal Ministro della Difesa
heviti.
.
Il Segretario generale dell'ONU ha ipotizzato che il centro di forma~
zione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, situato a Torino,
sia utilizzato anche quale sede per la formazione dei quadri dirigenti del
sistema ONU nel settore delle operazioni di pace, di quelle umanitarie,
della promozione dei diritti dell'uomo e delle attività tradizionali di
sviluppo.
n Governo, insieme alle autorità comunali di Torino, si sta adope~
rando per la realizzazione di tale progetto, che verrebbe a trasformare
l'attuale centro in un polo di formazione per l'intero sistema delle
Nazioni Unite.

LE ATTIVITÀ DELLE NAZIONI UNITE
Vengo alle interpellanze sulle attività delle Nazioni Unite e la posi~
zione italiana, presentate dai senatori De Notaris ed altri, Sellitti ed altri
e La Loggia ed altri. Con riferimento al peace keeping ed al ruolo delle
organizzazioni regionali, l'Italia ritiene che la cooperazione tra Nazioni
Unite e organizzazioni regionali, specificamente prevista dal capitolo
VIII della Carta di San Francisco, rappresenti uno strumento efficace
per una più spedita realizzazione degli obiettivi dell'ONU e non già
per un suo indebolimento.
Per quanto concerne l'aiuto allo sviluppo concordo che il progresso
economico, tramite l'assistenza, ma soprattutto tramite l'apertura al
commercio rappresenta uno strumento di diplomazia preventiva, ulte~
dormente svolto anche dalle organizzazioni non governative, compie~
mentarmente e in collaborazione col Governo.
Ricordo che, ai sensi della legge n. 121 del1994, ai programmi delle
organizzazioni non governative viene riservato, nel disegno di legge
finanziaria per il1995, il15 per cento dello stanziamento per la coope~
razione a dono, cioè 120 su 800 miliardi.
Per quanto riguarda il debito dei Paesi in via di sviluppo, ricordo
che il Parlamento ha approvato nel1991 una legge che consente la ca~
cellazione totale dei debiti dei Paesi più poveri derivanti da crediti di
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aiuto. Di· tale facoltà alcuni Paesi si sono già avvalsi con l'Italia e altri
·
ancora potranno avvalersene.
Inoltre, in seno al 07 e al club di Parigi, il Governo ha assunto una
posizione di punta a favore di un approccio quanto più generoso nella
ristrutturazione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo che in ndi
sedi viene negoziato.
Con riguardo alla politica ambientale, nel· mio discorso a New
York ho citato la tutela dell'ambiente nel quadro del processo di svi,.
luppo. In materia, determinante è ·stato il contributo italiano nel·perti..
nente capitolo della dichiarazione finale del vertice del 07 a Napoli.
Posso altresì assic\,lrare che la nostra politica di aiuto allo sviluppo ha
integrato le conclusioni del vertice di Rio de Janeiro sull'ambiente
·
nei propri nuovi progetti.
Per quanto riguarda la ricostruzione dei territori palestinesi1 dal
lo gennaio al 30 settembre del corrente anno la cooperazione italiana ha
erogato aiuti alle popolazioni palestinesi per 12,5 miliardi. Ricordo poi
l'impegno assunto dall'Italia alla conferenza di Washington del 1993
su un periodo di 5 anni, per un contributo di 120 milioni di dollari
interamente a dono, di cui 40 per interventi già programmati e 80 per
nuove iniziative.
Per quanto riguarda le mine antiuomo, confermo che il Governo si
sta adoperando per nuove iniziative internazionali sempre più rigorose
e ritiene che il futuro regime sulla regolamentazione della produzione
ed esportazione di tali armi possa ispirarsi a quello vigente per le armi
chimiche, batteriologiche e nucleari.
L'annuncio che ho dato a New York della moratoria italiana
sull'esportazione di mine antiuomo contiene un preciso riferimento
all'iniziativa che l'Italia, insieme ad altri Paesi dell'Unione europea, ha
promosso lo scorso anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite
sul finanziamento di operazioni di sminamento da parte delle Nazioni
Unite. U nostro Paese finanzia, attraverso l'ONU e la Croce rossa,
diversi interventi di sminamento e di assistenza alle vittime delle mine
in Mozambico e in Afghanistan.

LA SOMALIA, L'IRAQ ED IL MEDJTERRANEO
Per quanto concerne la Somalia, è ben noto il nostro contributo
agli sforzi internazionali di pacificazione del Paese. Il Governo continua
a seguire quotidianamente gli sviluppi della sitl;lazione attraverso missioni a Mogadiscio, grazie alla nostra rappresentanza perrnanente alle
Nazioni Unite, mediante contatti con i governi limitrofi, tramite la
nostra ambasciata a N airobi ed in virtù di contatti con gli stessi espa..
nenti delle fazioni somale. La questione è attenta:rnente seguita su impulso
italiano in sede di Unione europea e, bilateralmente, con gli Stati Uniti.
Dai più recenti rapporti del segretario generale dell'ONU si evince
che la situazione rimane estremamente fluida e confusa, con segnali
contraddittori circa l'effettiva volontà delle parti di pervenire ad un'in-
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ed in particolare alla convocazione dell'attesa conferenza nazionale
di riconciliazione.
Passo Ota riapondere alle. ìntetpellanze sull'Iraq e sul Mediterraneo~ cioè alle interpellanze nn.· 2-00123, 2-00120, 2-00127 e 2-00131.
11 Govorno italian6, -nel mbmento. in cui sono trapelate le prime
notid~ di movimenti di trupPe irachene verso il confine del Ku\vait,
ha pubblicamentè manifestato la propria preoccupazione. per il riacutiz~
~rsi della tensiol\e, .sott~pclo _che· i gesti di sfida non sono paganti
e: vanno in ditez.io~ opp~ .a quel clima distensivo che da tempp si
auspica per una progressiv!l.riconsidetazione.delle sanzioni delle Nazioni
.
l]o,ite ver;se; Bagdad,
•L'a~picio. del Ooverno. è che ·le autorità irachene - come sembra
stiano cominc.iando a fare - adottino. injziative per ridurre la _tensione
nell'area e si astengano da una nuova drammatizzazione del contesto
mediorientale.
.
. .
Il nostro contributo potrà essere ancora più incisivo allorché entreremo nel Consiglio di sicurezza nel prossimp biennio 1995-1996.
Recandomi
Medio Oriente nei prossimi giorni potrò rendermi conto
di persona dell'evoluzione della situazione.
L'Italia. guarda con, favore alle iniziative di coopernzione e di pace
nel Mediterraneo· che contribuiscono . al dialogo tra i Governi ed i
popoli della regione, convinta com'è che esse rappres.entino la via migliore per contrastare l'intolleranza, gli estremismi e gli egoismi nazionali
che turbano la scena mediterranea. Per questo ho partecipato attivamente àl Forum di Alessandria d'Egitto del luglio scorso. Ben noto è
poi ·l'impulso del Goyern:o italiano per quanto riguarda la politica
mediterranea in· seno all'Unione europea e alla NATO.

a
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LA BOSNIA ·
V erigo· orn alle interpellanze su:lia sitUazione in Bosnia dei senatori
Porcari, Serri e La Loggià. L'Italia, pur non essendo stata a suo tempo
inclusa nel gruppo di•contatto, contiibùisce attivamente all'evoluzione
del processo di pace in Bosnia-Erzegovina.
·Irt particolare, nel corso ·della mia missione a Sarajèvo, Belgrado e
Zagabria a fine giugno - tra le prime iniziative dopb la rtomina a Ministro degli Affari Esteri -ho constatato che non poteva, sul piano sia geo,
politico sìa negoziate, essere tenuta fuori gioco la Serbia di Milosevic,
valutaZione poi espressa al Vertice di Napoli:In tale sede l'Italia ha
ottenuto che il gruppo dei 07 con in più la Russia, cioè il cosiddetto
« 08 polit\co », forn:isse il proprio impulso al processo di pacificazione
in Bosnia. Sotto tale formato ho presieduto una · riunione degli' otto
a New York, a matgine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite .
. Vi è dunque stata utt'attiva partecipazione italiana: dalla definizione
del_ piano di pl,lce intern:azionale,, presentato alle parti il 6 b,Iglio, fino
alla recente approvazione del Consigli() di sieu;rezza delle risoluzioni
nn. 942 e 943, riguardanti rispettivamente l'inasprimènto delle sanzioni

contro i serbo-bosniaci e la sospensione delle sanzioni aeree, sportive e
culturali nei confronti della Federazione serbo-montenegrina. Tali riso..
luzioni rispondono infatti al duplice obiettivo, fermamente sostenuto
dall'Italia, di incoraggiare il Governo di Belgrado nella sua politica di
differenziazione rispetto alla dirigenza di Pale e di indurre nel contempo
i serbo-bosniaci, attraverso il loro completo isolamento, a rivedere la
loro posizione.
Tale linea politica presuppone naturalmente il mantenimento di un
ruolo di· primo piano delle Nazioni Unite nella gestione del processo di
pace, ferma restando la necessità del più ampio raccordo tra i principali
soggetti internazionali, a cominciare dall'Unione europea, gli Stati Uniti
e la· Russia. In tale contesto l'Italia, in quanto presidente di turno della
CSCE, ha sostenuto e continuerà a sostenere un ruolo attivo anche di
tale organizzazione, soprattutto per quanto concerne le iniziative di
prevenzione dei conflitti nelle altre aree di tensione della regione balca~
nica, con particolare riferimento al Kossovo, nonché le iniziative con~
cementi il rispetto dei diritti umani e delle minoranze.
Il Governo italiano sostiene la necessità di privilegiare la ricerca di
una soluzione politica rispetto ad interventi militari su larga scala, nella
convinzione che questi ultimi provocherebbero un'ulteriore escalation
del conflitto, con conseguenti rischi di allargamento della crisi alle aree
circostanti, in particolare Kossovo e Macedonia.
Da parte italiana, tuttavia, di fronte alla necessità di assicurare la
credibilità delle Nazioni Unite, si è ritenuto opportuno appoggiare il
ruolo dèlla NATO offrendo a tal fine il necessario supporto tecnicoloJistico. La concessione in uso di basi italiane scaturisce del resto dagli
obblighi che derivano all'Italia e all'Alleanza adantica dall'applicazione
delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Il concorso dell'UEO e della NATO, con quello di natura logistica
specificamente offerto dall'Italia, sono fattori indispensabili per con~
sentire all'ONU di perseguire i suoi obiettivi di pace.
L'Italia conferma la propria opposizione all'ipotesi di una revoca
dell'embargo sulle armi nei confronti della Bosnia-Erzegovina. Siamo
infatti convinti che tale iniziativa porterebbe ad una sicura spirale
militare ed a un accrescimento dei rischi di spill-over del conflitto.
Vorrei aggiungere che porterebbe quasi certamente anche al ritiro delle
truppe delle Nazioni Unite.
L'ipotesi di un ulteriore alleggerimento delle sanzioni nei confronti
della Federazione serbo-montenegrina risulta subordinata alla prose~
cuzione della politica di collaborazione del Governo di Belgrado nei
confronti degli sforzi di pacifica:z:ione della comunità internazionale.
Quanto all'idea di una nuova Conferenza internazionale di pace,
riteniamo che essa vada considerata con la dovuta attenzione, tenuto
conto della fase particolarmente delicata e tuttora interlocutoria in cui
si trova il processo negoziale. Un'eventuale Conferenza, per risultare
efficace, andrebbe comunque adeguatamente preparata e dovrebbe prevedere la partecipazione di tutti i Paesi più direttamente interessati ad
una soluzione della crisi jugoslava.

MlNISTilO MA.IlTINO

197

I RAPPORTI ITALIA-SLOVENIA
Vengo alle interpellanze sui rapporti tra Italia e Slovenia, presentate dai senatori Porcari, Serri e Bratina. Nelle ultime settimane i rapporti
italo-sloveni, dopo mesi di laboriosi negoziati, hanno registrato alcuni
sviluppi di cui è stato prodromo il mio colloquio a New York il 27
settembre con il Ministro Peterle.
·
·
Ne è scaturita la dichiarazione emessa il 30 settembre dal Governo
di Lubiana con l'impegno di proporre al Parlamento una modifica della
normativa costituzionale per consentire l'apertura del mercato immobiliare agli stranieri. In conseguenza, ho rilasciato a New York ill0 ottobre una dichiarazione di riscontro, cui ho fatto seguire la missione a
Lubiana. del Segretario generale della Farnesina.
Come ho già affermato in sede parlamentare, il Governo persegue
l'obiettivo di concludere quanto prima il negoziato per l'attuazione e
l'aggiornamento dei Trattati di Osimo, ma non ha né mire territoriali
o tevanciste né l'intenzione di porre veti al processo di riavvicinamento
della Slovenia all'Unione europea. ll Governo è consapevole che dall'integrazione nel contesto europeo la Slovenia potrà trarre benefici per
rafforzare il proprio processo democratico, economico e sociale, ma
è altresì ben conscio che l'associazione europea presuppone un adegua..
mento ai principi e ai diritti cui si conferma l'ordinamento comunitario.
La minoranza italiana in Slovenia deve essere tutelata da un'ade..
guata legislazione di carattere interno. Perseguiamo contestualmente il
raggiungimento di accordi con Slovenia e Croazia per ovviare alle con..
seguenze negative derivanti dalla separazione della minoranza italiana
in due diversi Stati, richiamando i principi sottoscritti nel Memorandum
di intesa del 15 gennaio del 1992, che la Slovenia si è impegnata ari..
spettare. Circa le aspettative di Lubiana di alcune misure nei riguardi
della minoranza slovena in Italia, ci adopereremo - nella nostra sfera
di sovranità - con lo spirito di apertura e di solidarietà degno di un
Paese di solide tradizioni democratiche. Vorrei aggiungere che l'incontro
che ho avuto con il Ministro Peterle all'inizio di questa settimana ha
fatto registrare un ulteriore, significativo passo avanti, per cui un certo
moderato ottimismo mi sembra giUstificato.
Vengo all'interpellanza sulla situazione a Cuba, presentata dal sena..
tore Serri.
L'Italia segue con attenzione l'evolvere della situazione a Cuba,
anche alla luce del recente negoziato con gli Stati Uniti. Ne ho parlato
recentemente a New York con il mio collega cubano. Mentre la que..
stione dell'embargo verrà ulteriormente approfondita, nei prossimi
giorni, in sede di concertazione a Dodici, il Governo continua ad adottare
una linea di dialogo politico con Cuba che si concretizza anche nella
concessione di consistenti aiuti umanitari.
14

LA CANDIDATURA ITALIANA ALLA W.T.O.
Pas~ca aU'interpe].lanza sulla candidatura italiana all'Organizzatione
mondiale del commercio, p~tata dal senatore Porcari.
Nel quadro di ~a politka ~tera volta ad una pre~I!za più auto-revole dell'Italia e maggìormente partecipe dei processi decisionali in
sede'multilaterale, il Governo ha avanzato la candidatura dell'Ambascia,
tore Renato Ruggiero alla direzione della costituenda Organizzazione
n{ohdiale del 'commercio. Tale candidatura si presenta oggi come can,
didawra ·dèll'Unione eùropea. E8sa è stata portata all'attenzione del
G7 di Napoli, nonché degli organismi internazionali a livello regionale,
oltre che di tutte .le capitali con passi diplomatici .al piu alto livello.
La credibilità della candidatura di Ruggiero discende non solo dal
prestigio internazionale .di cui egli gode, ma anche dalla posizione di
questo Governo volta a garantire la crescente multilateralità degli
SCI:\~bi inte,:nazionali. .
. Vorrei a questo proposito ribadire in. Aula quanto ho avuto modo
di esporre alla Commissione esteri. Oggi àbbiamo di fronte, per quanto
riguarda l'evoluzione delle relazioni economiche internazionali- direi,
delle relazioni internazionali tout court - due scenari, entrambi plausi,
bili, uno fortemente positivo, l'altro assai minaccioso. Gli accordi regio-nali - come il NAFfA, l'Unione europea e le Organizzazioni nel
Paci,lìco - possono rappresentare un primo passo verso una crescente
multilateralità del .commercio internazionale, con creazione di ricchezza
a beneficio soprattutto dei Paesi .esclusi da queste organizzazioni regio-~i•. Questo è lo scenario ottimistico e positivo. Sfortunatamente, un
altj:o scenario è rappresentato dal pericolo che queste organizzazioni
regionali si diano alla creazione di commercio alloro interno e al prote,
zionismo nei confronti dei Paesi esterni. Ciò sarebbe non solo pericoloso
per la pace, perché · potrebbe condurre a conflitti commerciali fra
blocchi_..:_ che sarebbero ancora più pericolosi dei conflitti commerciali
fra Paesi ~ ma anche sarebbe dannoso per i Paesi più poveri perché
condurrebbe alla loro esclusione dai mercati più ricchi. Credo quindi
che la multilateraliztazione de~ commercio mondiale sia uno degli
obiettivi fondamentali di una politica di progresso e di pace e mi auguro
che si.. possano rati:6.care presto gli accordi relativi all'Uruguay Round
del GATI.
· · Vorrei ricordare inoltre la ·posizione assunta dall'Italia al vertice
del 07 a Napoli per lo smantellamento delle barriere commerciali con
l'oeiettivo di· favorire 1'occupazione e lo sviluppo.
L' elìminazione di ogni barriera commerciale, visibile od occulta,
ràppresénta il primo fattòre per lo sviluppo del Nord e del Sud. Soprat#
tutto; la libettà degli scambi è presidio di pace poiché, storicamente,
èori.fl.itti tra nanoni traggono origine da tensioni e problemi conseguenti
a·· conflitti commeréiali.
. Irt tale contesto,· rltengo che il miglior segnale di coerenza a supl
patto ·della candidatura Ruggiero discenderebbe da una sollecita e· con..
vinta ratifica, entro il termine prescritto del cOrrente anno, da parte de..

MINISTI!.O MA&TINO

199

nostro Parlamento del pacchetto di accordi firmati a Marrakech, a
conclusione dell'Uruguay Round. Sarebbe grave che l'Organizzazione
mondiale del commercio nascesse il 1° gennaio 1995 senza contate tra
i suoi membri l'Italia.
So che dagli ambienti agricoli comunitari - compresi quelli italiani
-sono state avanzate critiche al pacchetto agricolo dell'Urugua, Round.
Queste non t~ngono conto né degli importanti successi raggiunti nel
settore agricolo dall'Unione europea né dell'intero complesso negoziale.
Le intese raggiunte pongono fine al continuo contenzioso commerciale
con gli USA e legalizzano in sede internazionale le regole introdotte
con la recente riforma della Politica agricola comune. Risponderò ora
alle interpellanze sulla nomina dei commissari 'italiani all'Unione europea,
presentate dai senatori Migone e Porcari.
Mi auguro che nel prossimo Consiglio dei Ministri il Governo
designi i due commissari italiani nella nuova Commissione dell'Unione
europea. Rimango convinto che la scelta sarà ispirata al criterio del
prestigio in ambito europeo e della capacità di trattare con la massima
autorevolezza i complessi dossiers comunitari. Ne abbiamo già parlato insieme al Presidente del Consiglio- con il Presidente designato Santer.
Sono cosciente che la scelta appropriata e rapida dei due commissari
sia un segnale di grande rilievo, soprattutto se vogliamo vedere raffor~
zato il profilo italiano a Bruxelles.
Circa la interpellanza sull'esercizio del diritto di voto degli italiani
all'estero, del senatore Porcari e di altri senatori, il Governo ha posto
tra le sue priorità la finalizzazione della normativa - da anni in discus,
sione - sull'esercizio di voto degli italiani all'estero. Ne abbiamo già
parlato in sede parlame11tare e io stesso ho voluto fornire assicurazioni
al Consiglio generale degli italiani all'estero. In proposito, il conferi,
mento, da parte del Presidente del Consiglio, della delega di competenze
al Ministro senza portafoglio per gli italiani nel mondo risulterà parti,
colarmente utile per il coordinamento e la promozione dei pertinenti
provvedimenti normativi » (*).

n Miuistro

degli Esteri on. Martino alla Commissioae Affari Esteri
ed Emigrazione del Senato d.eUa Repuhhlica
(30 Novembre - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri on. Martino è intervenuto il 30 novembre alla
Commissione Affari Esteri ed Emigratione del Senato della Repubblica
nella discussione sullo stato di previsione del Ministero degli Esteri per l'anno
1995.

Il Ministro Martino risponde anzitutto alle richieste di chiarimenti
avanzate dai singoli senatori.
Al senatore Staglieno dichiara che il Ministero collaborerà piena,
mente con la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione
(*) Bozze non corrette.
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allo svUuppo, così come ha già fatto con la magistratura, con la spe-ranza che l'inchiesta arrivi rapidamente a conclusione.
Al senatore Porcari fa rilevare che non solo i diplomatici hanno,
nella loro carriera, un andamento altalenante delle loro retribuzioni,
poiché ciò accade anche per altre categorie. In merito àlle promozioni
va rilevato che esse non possono certo essere determinate esclusiva-mente dal criterio dell'anzianità né la discrezionalità del Ministro può
essere assoluta, occorrendo invece cercare un opportuno equilibrio.
Quanto alla prevista Fondazione, essa dovrebbe assicurare la necessaria
trasparenza delle procedure, sgravando il Ministero di tutti gli aepetti
tecnico-amministrativi dei progetti di cooperazione per i quali la strut~
tura ministeriale non è evidentemente adeguata.
Al senatore Andreotti il Ministro Martino dichiara di condividere
pienamente la sua positiva valutazione delle elevate capacità professi~
nali dei dipendenti del Ministero degli Esteri. L'altra faccia della meda~
. glia è però che la politica estera rischia di sfuggire di mano ai politici
così come, di converso, il sistema dello spoils s,stem seguito dalla dipl~
mazia americana assicura sì una ferma conduzione politica ma non
garantisce una piena professionalità; L'avanzamento dei diplomatici
deve essere effettuato con un opportuno contemperamento dei due
diversi criteri dell'anzianità e del merito. Il livello troppo basso delle
retribuzioni dei diplomatici italiani allorché lavorano a Roma costituisce
certo un problema né esso può essere facilmente risolto con una di
quelle operazioni di « sganciamento » di un settore della burocrazia
dal generale sistema retributivo della burocrazia statale su cui già negli
anni '50 si esercitava la mordace critica del Presidente Einaudi. In
quanto alle perplessità sul proposto Consiglio per la politica estera,
va rilevata l'urgente necessità di un più efficace coordinamento. Il senat~
re Andreotti era riuscito ad ottenere, allorché era Ministro degli Esteri,
che ogni riunione del Consiglio dei Ministri iniziasse con una esposi~
zione di politica estera, ma purtroppo tale prassi è andata perduta.
n senatore Andreotti ha anche ragione quando, in riferimento al depl~
revole esito del referendum norvegese, rileva che non si può usufruire
dei vantaggi della partecipazione ad un organismo internazionale se non
se ne condividono anche gli oneri. La CSCE va adeguatamente rafforzata
in ragione delle sue grandi potenzialità, che potrebbero esser prossima~
mente dimostrate in relazione alla vicenda del Nagomo Karabach, dove
la CSCE potrebbe intervenire su mandato dell'ONU. Anche la Russia
potrebbe essere favorevole a tale soluzione. È infine assolutamente
necessario sostenere pienamente gli sforzi di Arafat, poiché il fallimento
della autonomia palestinese sarebbe disastrosa e porterebbe ad una
recrudescenza del terrorismo.
In relazione all'intervento del senatore Taviani, sottolinea l'impor~
tanza prioritaria dell'America latina per la politica estera italiana e
annunzia che il suo viaggio in Argentina, già programmato, sarà effet~
tuato nel mese di marzo.
In merito ai rapporti con la Slovenia, concorda con l'opinione del
senatore Bratina secondo cui la tutela delle minoranze deve essere sgan~
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ciata dal contenzioso bilaterale e giudica opportuna la decisione, assunta
recentemente nel vertice ministeriale di Torino, di stipulare un apposito
accordo per la protezione delle minoranze tra gli Stati aderenti all'Ini~
ziativa centro europea. Esprime poi l'auspicio che gli sviluppi positivi
del negoziato con la Croazia possano condurre quanto prima alla firma
di una dichiarazione di intenti per la tutela della minoranza italiana
in Croazia, che dovrebbe condizionare anche l'atteggiamento del Governo
sloveno.
Ricordato che il Governo italiano ha dimostrato la sua disponibilità
al dialogo sottoscrivendo la dichiarazione di Aquileia, esprime la sp&
ranza che il successivo irrigidimento della Slovenia sia dovuto principal~
mente alle polemiche pre-elettorali e preannunzia che, dopo le immi~
nenti elezioni slovene, sottoporrà nuove idee alla controparte per tentare
una rapida soluzione del contenzioso. Ciò è stato auspicato anche dal
Governo tedesco, che desidera deliberare l'apertura dei negoziati per
l'associazione della Slovenia all'Unione europea prima della conclusione
della sua presidenza, e sicuramente avrebbe una positiva influenza sulla
decisione della Commissione riguardante l'approvazione dell'area
off-shore di Trieste.
Il Presidente Migone dà atto al Ministro della buona volontà dim~
strata nel negoziato, osservando però che l'improprio collegamento
tra il contenzioso bilaterale e l'associazione della Slovenia all'Unione
europea oggettivamente ha danneggiato gli interessi italiani.
Il Ministro Martino fa presente che le proposte italiane sono state
considerate positivamente anche dall'Austria e dalla Germania e assi~
cura che l'intenzione del Governo è di chiudere le ferite del passato
senza umiliare gli altri Stati.
Dopo aver precisato al senatore Campo che entro il 31 dicembre
sarà risolto il problema legato alla scadenza dei contratti di numerosi
dipendenti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
si rincresce di non poter fornire ulteriori informazioni al senatore Pozzo
circa il tragico incidente verifi.catosi stamane sulla nave Achille Lauro.
Infine sottolinea la grande importanza dei tre Paesi del Como
d'Africa per la cooperazione italiana, sullo stesso piano di priorità
dell'Albania e dell'area mediorientale. ·

Discorso del Presidente della Repubblica on. Sealfaro al Corpo
Diplomatico in occasione della presentazione degli auguri di fine anno (*)
(Palazzo del Quirinale, 20 dicembre)

Signor Decano del Corpo Diplomatico,

Eccel~

Reverendissima,

anzitutto un grazie per il suo saluto a nome suo, a nome di tutto
il Corpo Diplomatico accreditato presso il Quirinale. E un saluto par~
ticolare a lei, che dopo un itinerario cosi intenso, carico di esperienza,
(*) Bozza non corretta - Trascrizione da riversainento audio
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così delicato, svolto per la Santa Sede, giunge a questo incarico altissimo

di Nunzio della Santa Sede presso l'Italia. Un augurio!
E un grazie perché nel suo messaggio Lei ci ha ricordato Sir Thomas
More, ci ha ricordato San Tommaso Moro. Mi veniva fatto di pensare
che in quella frase, che lei ha citato da L'Utopia, c'è un consiglio alla
prudenza, insieme al non cedere, al non perdersi animo, che è fatto
con tanta cura, ma che ha portato ugualmente questo grande politico a
rimetterei la testa. Allora si dovrebbe dire che non basta la prudenza.
È meglio dire un'altra cosa: che la prudenza esiste ed è vera quando
si associa totalmente alla verità. E allora ci si può anche rimettere la
testa!
Un saluto a lei, signor Ministro, ai suoi collaboratori, i valorosi
Sottosegretari. Con un grazie per il suo, il vostro lavoro cosl intenso
e anche faticoso in favore dell'Italia nel mondo.
Un saluto a loro, signori Ambasciatori, a loro, signore e signori.
È la terza volta che ho il piacere e l'onore di parlare a questa
Assemblea di Ambasciatori e Rappresentanti di innumerevoli Stati dei
cinque continenti, e provo la stessa emozione della prima volta. Provo
emozioni e sentimenti sempre molto intensi, tanto intensi, soprattutto
e anzitutto perché sento di rivolgermi a larghissima parte dei Paesi del
mondo intero per dare uno sguardo al 1994 che sta tramontando; e
presentare a tutti un augurio di prosperità e di pace che, attraverso
loro, vuoi giungere a tutti i popoli.
Se ci rimane impresso nella mente e negli occhi il tanto desiderato
e auspicato incontro tra Israele e i Palestinesi, e diciamo grazie a chi
ha condotto in porto un accordo tanto essenziale per chiudere un conflitto che pareva quasi senza speranza, se la stretta di mano tra Israele
e Giordania ci è parsa un altro passo essenziale per la via alla pace nel
Medio Oriente tanto provato, non possiamo non avere in particolare
nell'animo la tremenda desolazione per le interminabili, inumane sofferenze che sembrano non aver fine, dai Balcani alle sponde del Mediterraneo, dall'Africa all'Asia, e vorrei dire, senza turbare rapporti
interni tanto delicati, alla piccola e orgogliosa Cecenia, con l'augurio
che un dialogo con la Russia possa trovare strade di pace.
E noi Europei sentiamo fortemente la sconfitta della pace di fronte
alla violenza, e rimaniamo sconcertati e pressoché impotenti di fronte '
alla terribile legge del più forte, che ancora una volta, nella storia dell'uomo, vuole scardinare i principi essenziali della ragione e del diritto.
Le lotte tra etnie diverse stridono duramente di fronte ai valori
dell'uguaglianza tra gli uomini, della civile convivenza tra popoli diversi
per razza, lingua, colore della pelle, per storia e per religione. Due
gravi segni di inciviltà: l'incapacità di convivere fra esseri umani uguali,
simili e diversi solo per ragioni del tutto marginali e l'incapacità di
avere una fede religiosa serena, pacifica, senza estremismi ed esasperazioni, violente e irrazionali. Veramente, due gravi segni di inciviltà.
Eppure nessuno ha diritto di gettare la spugna abbandonando
uomini e popoli alla feroce legge della violenza e del sangue, nessuno,
in nome della umana dignità, può sentirsi tranquillo in coscienza attendendo inerte che si prenda atto di una r~tà finale che, se sarà frutto di
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sopruso e di prepotenza, diventerà a sua volta fonte di altri mèÌl e di
altre _guetre.
·
· '
· Ogni tùrbìunento sulla scena internazionale ha radief che vanno
spesso al di là delle cause dichiarate. Affrontare tali radici è un ~om-pito
al quale siamo tutti chiamati; e sono con'Vinto che l'impegno non man-cherà. Il principio di solidarietà, profondamente !l'entito dal nostro
popolo, resta alla base della civile convivenza umana: posso ben att&
starlo ricordand<:~, con gratitudine, con riconoscenza le espressioni di
partecipazione dei vostri Paesi per le· sciagure naturali che hannò recen:.
temente colpito l'Italia.
, A fronte di tali turbìunenti1 l'Organizzazione delle Nàzioni Unite
deve poter ralforzare la sua capacità operativa. L'organico disegno di
riforma del Consiglio di Sicurezza che l'Italia ha proposto, deriva anche
da questa convinzione, e mira a porre tale organo in condizione di deli~
berare in modo maggiormente conforme alla nuova configurazione della
società mondiale. Le tante, ed a volte contrastanti, istame di éa.mbià~
mento non fanno che confermare la necessità di un consesso· murii:tò
di tùtta l'autorevolezza necessaria per intervenire a dirimere i iCOnflitti,
contemperando gli interessi contrapposti in ragioneV-oli <:ompromess~.
La recente Prima .Conferenza Mondiale per la lotta allà crimina1ità
organizzata, che abbiamo avuto l'onore di ospitare a Napoli, testimonia
la volontà del mondo intero di fronteggiare anche. r più inquietanti
fenomeni di .malavita transnazionale, che assumono.: oggi in ·forma
diffusa il carattere di grave attentato alla sicurezza comune. È questa
la solidarietà tra gli uomini di popoli diversi a difesa dell'uomo; ;dt
ogni uomo, di ogni popolo.
- ;
L'Italia intende mantenere fe:rmi quegli orientamenti che meglio
sembrano corrispondere alle complessive atte!l'e del· nostrO. popolo.
L'orizzonte della pace, della stabilità internazionale, della conviVènza
dei popoli, resta lo sfondo dell'azione di tutela dei nostri legittimi
interessi nazionali. Lo stesso ripròdursi dei problemi e delle crisi ci
induce ad un senso· di maggior solidarietà e ci rende attenti allè açcre..
sciute responsabilità che ci ·confrontano nella ·nostra sfera d'azione,
La partecipazione delle forze armate italiane alle missioni internazionali
di pàce prosegue tUttora sù di una scala ben più larga che non in passato
e segna il. meraviglioso passaggio da forze armate per la guerra a forze
a~té per la difesa della pace; e l'esperienza di catastrofi. di dimens.ioni
bibl~he, come quella del·Ruanda, ha. ispirato la nostra ·proposta .&e
sia costituita una forza internazionale umanitaria in grado di .effettu,are.
inter,venti di emergenza.
..
Quesçi imperativi di responsabilità e .concretezza h~nno gu,i~tq
U. nostro atteggiamento in quei con~essi internazion~. di .çui, nell'ann9'
in cotso, abbiamo rivesqto la :t>tesidenz;l:. il G7 t allarga~<;>- al po~ffitttiv(!
contributo politico della Federazione Russa; la Conferenza peJ: ];a ~ÌCU"j
rezza e la Cooperazione Europea, per la quale si sqno ape~ nuove .sfide;
l'Iniziativa Centro Europea, che mira a consòlidare còn .fatti concreti
la stabilità all'interno del nostro Continertte. Essi guideianho nelpros-simo biennio l'azionè delPitalia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite.
·
·
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Ancora una volta sentiamo il dovere ed il bisogno di ricordare a
noi stessi che il fine vero e ultimo di ogni politica estera deve essere
l'uomo, non può che essere l'uomo, la persona umana con i suoi diritti,
la sua dignità, le sue legittime attese.
Non è certo un caso che uno dei più rilevanti impegni scaturiti ·
dal Vertice dei Paesi più industrializzati sia proprio una decisa azione
contro la disoccupazione.
Per questi fini di giustizia che tocca la vita dei singoli e dei popoli
concentriamo anzitutto la nostra attenzione e il nostro fermo proposito
verso l'Unione Europea, di cui siamo membri fondatori. Quanto più
l'Europa sarà una vera comunità e diventerà comunità politica, tanto
più sarà la sua voce autorevole e la sua una presenza di pace.
Salutiamo con soddisfazione il prossimo ampliamento, mentre
esprimiamo viva simpatia per quei popoli che, dopo lunga stagione
di sofferta libertà, aspirano a ritornare a essere se stessi, ciascuno con
la propria cultura, la propria storia, le proprie tradizioni, riprendendo
con pazienza e orgoglio la propria individualità e il proprio volto.
Sappiamo che una lunga sofferenza non ci consente di immaginare
rapide e consistenti risurrezioni, ma ammiriamo di questi Stati la volontà
di libertà, la volontà di indipendenza, di spontanea scelta di alleanze,
di collaborazioni, di amicizie.
Vogliamo, nei limiti delle nostre possibilità, avere l'animo aperto
a solidarietà, a incontri proficui, a reciproca collaborazione.
Non siamo certo insensibili al vivo desiderio di Europa che è così
forte in questi governi e in questipopoli; e, nelle indispensabili intese
con i partecipi dell'Unione Europea, saremo ben lieti che queste spe-ranze possano un giorno giungere a compimento.
Uguale intensa attenzione rivolgiamo alla intera area del Medj,.
terraneo, centro fecondo di comuni antichissime civUtà, i cui popoli
sentono che la natura stessa li invita e li sospinge a collaborazione.
I vincoli che ci legano agli Alleati al di là dell'Atlantico hanno
avuto, in questo 1994, occasioni e motivi di d.imostrarsi forti, attivi e
validi. E la nostra amicizia con gli Stati ed i popoli dei diversi continenti
si è ovunque confermata e consolidata.
Con queste considerazioni ci volgiamo all'anno che sta per iniziare.
Sentiamo che la pace e la solidarietà devono essere impegno di
tutti. Vogliamo non tradire il nostro compito, vogliamo essere all'altezza
della nostra tradizione di Stato democratico, fedele ai valori dell'uomo
e impegnato in ogni modo per la giustizia e per la Pace.
ll mio pensiero si rivolge ora con rispetto e gratitudine al Pontefice
Romano che, in questo 1994, tra difficoltà e sofferenze, non ha avuto
tregua nel dare ogni apporto di autorevole consiglio, di coraggiosa
denunzia dei mali, di testimonianza e di preghiera per il bene di tutta
l'umanità.
Auguri dunque per il nuovo anno:
auguri a. loro, ai Governi e ai Popoli che loro qui rappresentano;
auguri ai popoli più affaticati e so1ferenti, a chi attende riconosci,
mento di diritti, a chi geme per il sopruso altrui;
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auguri di pace che è U prodotto diretto della verità e della giustizia;
auguri per i giovani del mondo, di tutto U mondo, che possano
sperare davvero in un futuro più umano; e ciò dipende anche da eia~
scuno di noi. E ciò dipende anche da ciascuno di noi!
auguri a noi stessi perché U nuovo anno ci trovi più giusti, più
generosi, più disposti a pagare U prezzo della Pace, insomma ci trovi
più uomini per servire l'Umanità.
E desidero aggiungere, signori Ambasciatori, qualche parola nel
segno di una ui:rl.versale comunità della quale abbiamo U bene e l'onore
di far parte. Voi ci osservate in queste giornate assai particolari, anche
eccezionali, ma non patologiche. Sono momenti delicati, ma momenti
della vita della democrazia.
Muovendoci sui binari della Costituzione, con la primaria respon~
sabUità del Parlamento e con la buona volontà di tutti, sono certo che
noi sapremo affrontare ciascuno le responsabilità che ci competono,
con serenità, con fermezza, con saggezza.
Ce lo chiede U popolo italiano che ha diritto di comprendere con
chiarezza i nostri atti e i nostri comportamenti.
Ce lo chiede U nostro senso dello Stato che ci richiama agli interessi
supremi della comunità nazionale, della nostra Patria.
Se U dovere di ciascuno di noi è di servire il bene comune, oggi
questo servire è imperativo assoluto per la nostra coscienza di italiani.
E ora, Signori, Buon Anno, Buon Anno davvero a tutti loro e
ai popoli e ai Governi che loro rappresentano!
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ALBANIA
Visita ciel ·Miuistro degli Esteri on•. Martino

(Tirana, 12 sette~bre)

ll Ministro. degli Esteri on. Martino si è recato in visita a Tirana
il 12 settembre.
In tale occasione il Ministro ·Martino ha incontrato il Presidente:
albanese Sali ~a, il Primo Ministro Alex:ander Meksi e il Ministro
degli .Esteri Alfred Sarreqi. Nel corso dei colloqui sono stati affrontati
temi afferenti alle relazioni italo-albanesi e questioni riguardanti lo
sviluppo dell'Albania. A tale proposito, è stato preso in esame
il programma italiano di cooperazione nei campi delle telecomunica~
zioni, dell'energia elettrica, della ristrutturazione delle ferrovie e dell'assistenza all'agricoltura, alla zootecnia e alle comunità rurali.
Il Ministro Martino ha inoltre espresso l'apprezzamento dell'Italia
per gli sforzi compiuti dal Governo albanese per uscire dalla fase di
transizione che stava attraversando; « l nostri rapporti - ha dichia#
rato - sono ottimi e saranno ;;mcora migliori nel prossimo futuro »
(ANSA).
Nel corso della visita del Ministro Martino sono stati firmati
un accordo bilaterale. di collaborazione culturale e un accordo ·di col#
laborazione tra l'Istituto Nazionale di Statistica e l'omologo istituto
albanese.
Facendo un bilancio degli incontri avuti a Tirana, il Ministro degli
Esteri on. · Martino ha sottolineato come i nuovi governanti albanesi
fossero. impegnati a favorire sempre più lo sviluppo economico e s~
ciale dell'Albania. Il Ministro Martino, dopo aver auspicato t.m alleg·
gerimento della tensione greco-albanese, ha concluso affermando che
l'Italia aveva un grande interesse ad assistere l'Albania nel suo processo
di transizione, processo impegnativo per tutto il Paese: prova di que#
sto interesse la decisione di verificare periodicamente i progetti di col#
lal:Jorazione esistel).ti e l'individuazione di quelle misure atte a favorire
gl~ · investimenti· stranieri in Albania.

AUSTIUA
Visita del· Miuistro degli Esteri prof. Andreatta

(Vienna, 17 gennaio)

Il Ministro degli Esteri prof; Andreatta è giunto a Vienna, il17 gen·
naio, per una breve visita ufficiale.
·
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Subito dopo l'arrivo all'aeroporto di Vienna, dove il prof. Andreatta è stato accolto dal Ministro degli Esteri austriaco Alois Mock,
sono cominciati i colloqui bilaterali al Ministero degli Esteri.
Nel corso dell'incontro i due Ministri hanno discusso le principali
questioni dell'attualità internazionale e di comune interesse: Bosnia,
relazioni bilaterali, Iniziativa Centro-Europea, adesione dell'Austria
all'UE.
Inoltre, al temìine del colloquio, è stato irmato un accordo per la
manutenzione del confine di ·stato.
ll prof. Andreatta ha sottolineato, nel corso di dichiarazioni ai gior·
nalisti, come tale accordo sul confine, in sintonia con gli sviluppi in
Europa, fosse diretto non a dividere bensl ad avvicinare i due Paesi,
facilitando lo scambio di persone e merci.
·
Dopo il colloquio con il Ministro degli Esteri Alois Mock, il Mi~
nistro Andreatta ha avuto un incontro con il cancelliere Franz Vranitzky
dedicato a uno scambio di idee su questioni internazionali, con particolare riferimento agli sviluppi in Russia, all'Iniziativa Centro-Europea e all'adesione austriaca all'UE.

Visita ciel Presicleate ciel Cousiglio clou. Ciampi
(Vienna, 31 gennaio}
Il Presidente del Consiglio dott. Ciampi è giunto a Vienna, il 31
gennaio, per una breve visita ufficiale in Austria; Al suo arrivo il dott.
Ciampi è stato accolto dal cancelliere Franz Vrani.tzky.
I due Capi di Governo si sono subito diretti alla sede del Governo, per avvbire i colloqui bilaterali, che sono stati seguiti da una
conferenza stampa congiunta. Temi dell'incontro: il processo di ad~
sione dell'Austria all'Unione Europea, J.'Alto Adige, la lotta alla cri..
minalità e le relazioni bilaterali.
Al terminè dei colloqui il Presidente del Consiglio Ciampi e il
Cancelliere Franz Vranitzky hanno tenuto una conferenza stampa,
durante la quale il dott. Ciampi ha ricordato che l'Italia è sempre stato
uno dei Paesi che hanno maggiormente appoggiato l'ingresso dell'Austria nella Comunità e si è sempre dichiarata favorevole a una rapida
conclusione delle trattative di adesione:
Inoltre il dott. Ciampi si è so1fermato sui rapporti bilaterali. In
questo contesto ha rilevato che essi non si limitavano alla sola questione
dell'Alto Adige e al relativo accordo già raggiunto che, ha detto, cos~
tuisce «modello dle Austria e Italia devono portare a esempio per la
soluzione dei problemi delle minoranze ».
Nel pomeriggio inine il Presidente Ciampi ha incontrato il Capo
dello Stato Thomas KlestU e il Presidente del Parlamento Franz Fishler
ed è quindi ripartito per Roma.
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·Vifdla del PlieaideRte ·flella RepaMtliéa Themu KleetU ·
(Romà, . 24-25 'rloveìnbre)

n Presidente della Repubblica d'Austria, Thomas IO.estU, ha ef..
fettuato .il2.4 e .25 novembre una vlsita·a Roma. Il 24 novembre il Pre..
sidente I<lestil ha incontrato il :Presidente della RePt:tbblica on. Scalfaro.
Nel corso del colloquio il Presidente IO.estU ha consegnato lo
strumento di ~tifìca austriaco del trattato di adesione dell'Austria
àll'Unione·Europea, fi.rmato a Corfù il 24 giugno 1994 insieme a Nor..
vegia, Finlandia e··· Svezia:.

••··tl

·

documento vlene custodito negli archivi del Oovemo italiano,
POiché' dalla firma· dei trattati di Roma, l'Italia è depositaria di tutti
gli àccordf europèi. All'inèontro erano presenti il Ministro degli Affari
Esteri austriaco, Alots·Mock, e il sottosegretario di Stato per gli Mari
Esteri, sen. Caputo.
n Presidente Klestil e il Presidente Scalfaro hanno quindi· esaminato
le principali questioni inerenti l'Europa, nella prospettiva del futuro
ingresso dell'Austria nell'Unione Europea.

Incontro tra il Presidente del Consiglio an. .Berlusconi e il Presidente della
Repubblica austriaCa Thomas Klestil.

n ,25 novembre il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha in..
c;ontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica austriaca Thoma:s
K1estil.
·
.... Nel corso del « cordiale. colloquio » - si legge in un comunicato
di1f,t.lso da Palazz~ Chigi al.termine dell'incontro- il Presidente Berlu..
8C(;lni, . nel rilev-e con soddisfazione. come il .dialogo POlitico tra i due
J;>~~i ,sia ormai istituzionalizzato al più alto livello, .ha espresso il cotn-'
piacimento italiano in. relazione al prossimo ingresso dell'Austria nella
Unione Europea, a partire dal primo gennaio '95, coerentemente al..
l'atteggiamento .di appoggio alla stessa adesione tenuto dàll'.Italia nel
corso. del .processo negozi~.
L'on. Berlusconi ha quindi l'WUlifestato l'aspettativa italiana che
la ·comunanza di . interessi tra i due Paesi, ulteriormente accresciuta
dall'inu:ninente adesione austriaca, comPOrti una paràllela armonizza..
ziot}.e della POJitica italiana e. di quella austriaca nel processo di transi..
zione in corso àll' est e nella cooperazione con i Paesi dell'Europa centro
orientale e d~ubiana! Ciò sia sul piano POlitico che su quello econa..
mico, con particolal.-e riferimento agli scambi commerciali, alla proma..
zione degli investimenti, allo sviluppo delle reti infrasttutturali. (ANSA)
Incontro tra d .Ministro degli Esteri on. Martino e il Ministro degli Esteri
austriaco·.Alois Moèk.
l1 25 novembre il Ministro degli Esteri on. Martino ha incontrato,
a margine della vlsita. in Italia del. Presidente Klestil, il Ministro degli
Esteri austriaco Alois Mock. I due Ministri hanno preso in esame i

principali •~··dell'a~ità •a.emazionale, con particolare riferimento
alla situazione in Bosnia e in generale nell'ex Jugoslavia e all'allargamento
dell'Unione Europea, anche in vista della revisione dei trattati di
~aa,stricht prevista per U 1996.
Al termine dell'incontro i due Ministri degli Esteri hanno firmato
un documento per .la tutela delle minoranze adottato alla riunione dei
Ministri· degli Esteri dell'Iniziativa Centro Europea. ·
· ·Durante la conferenza stampa, tenuta congiuntamente al termine
del ~:olloqU.fo, U Ministro Martino, che ha definito l'incontro con il
Ministro ·degli Esteri Mock «straordinariamente amichevole e utUe »,
ha espresso l'augurio che lo strumento per la tutela. delle minoranze
JilOSSa essere firmato anche da altri Paesi oltre a quelli dell'INCE, per,
éhé la tutela delle minoranze « è un problema fo.ndamentale di civiltà
--.,..ha detto .,--- al quale entrambi crediamo». (ANSA)

CINA

.Visita ciel Presiclente ciel Senato sen. Spaclolini
(Pechino, 18-22 febbraio)

Il Presidente del Senato, sen. Spadolini, si è recato in visita a Pe,
chino dal 18 al 22 febbraio, su invito del Presidente dell'Assemblea
Nazionale del Popolo Qiao Shi. ·
Con quest'ultimo il Presidente Spadolini si è incontrato per con-frontare le rispettive esperienze parlamentari e per discutere i modi
per rafforzare la collaborazione bilaterale. È stata altresl esaminata
la fase di transizione in corso in Cina. Il Presidente Qiao Shi ha quindi
riferito sull'attività del Parlamento cinese, in vista dell'apertura della
sua annuale sessione.
Nell'indirizzo di saluto rivolto al suo omologo cinese, U Presidente
Spadolini ha evidenziato i progressi compiuti dalla Repubblica Popolare
cinese soprattutto in campo economico e delle relazioni con i mercati
occidentali, auspicando che detti progressi si estendano al campo dei
diritti civili e politici.
In Occasione della visita del Presidente Spadolini, è stata presentata
il19 febbraio nella sede dell'Accademia delle Scienze Sociali, l'edizione
cinese del suo libro «Oli uomini che fecero l'Italia>>~
La circostanza ha dato modo al Presidente del Senato di sviluppare
alCuni temi, come quello· dell'unità politica e morale degli italiani.·
« L'unità politica e morale degli italiani - ha detto il Presidente Spa,
dolini .,...- conquistata al termine· di un. processo secolare difficile e tormentato, costituisce U presupposto per le scelte di una futura Europa
unita fondata sugli stessi principi di libertà, di giustizia e di democrazia
che ·t~sseto U Risotgimento. In questi principi si fondaAo Patria e Uma,
nità, al di fuori di ogni sottinteso nazionalistico o di primato della.razza »
{ANSA).
,
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Sempre il 19 febbraio, il Presidente del Senato sen. Spadolini
ha incontrato il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Qian Qichen,
con il quale ha approfondito i temi relativi ai legami storici e all'ami~
cizia profonda e sincera tra Italia e Cina. Da parte cinese è stato rile~
vato come l'Italia si sia mostrata la più attiva tra i Paesi europei e indu~
strializzati nel favorire la ripresa di un dialogo con la Cina. Il Presidente
Spadolini ha colto l'occasione per illustrare la posizione italiana e le
iniziative prese in campo internazionale in vari settori, riconoscendo
altresì il ruolo positivo svolto dalla Cina in diverse circostanze.
Il 20 febbraio al Presidente del Senato sen. Spadolini è stata co~
ferita da parte dell'Università Beiying Daxue la laurea honoris causa
in Storia. Nell'allocuzione tenuta in questa circostanza, il Presidente
Spadolini ha dichiarato:
« Il prossimo millennio dovrà vedere una nuova stagione dell'urna,
nità, in cui gli stati saranno chiamati a superare antichi steccati e visioni
nazionali particolaristiche ed egoistiche: nella prospettiva di quel go,
verno mondiale dell'umanità vagheggiato da Kant. Perché noi siamo,
in quanto eredi di Kant, per 'una federazione libera di stati già sovrani ' ».
« L'Università di Pechino ritma, con le sue cadenze, le cadenze
della stessa evoluzione della Cina moderna», ha detto il Presidente del
Senato nel suo applaudi~o intervento, nel corso del quale ha fatto
anche frequente riferimento alla sua origine fiorentina ed alle esperienze
di docente.
« Pochi Paesi geograficamente così lontani come l'Italia e la Cina
possono vantare una storia di rapporti politici, economici e culturali
così antica e fruttuosa », ha aggiunto Spadolini, il quale ha quindi ri,
percorso brevemente le tappe fondamentali di tale ininterrotta storia.
«Un'amicizia che- ha detto- ha lasciato tracce indelebili nella cul~
tura, nel pensiero e nell'arte dei nostri due Paesi e delle nostre due cf,
viltà, rispettosa l'una dell'altra». «Consegniamo questo patrimonio
nelle mani delle generazioni che saranno chiamate a succederei, affinché
sappiano farne tesoro, continuando a coltivare l'amicizia e la fraternità,
piante assai rare, ma uniche garanzie della pace e del progresso dei
popoli».
Il Presidente del Senato ha concluso sostenendo che « se questo
secolo terminerà con un'impresa collettiva volta ad affidare al superiore
foro delle Nazioni Unite lo sviluppo di un nuovo diritto internazionale
teso a sostenere su basi certe e stabili le relazioni fra le genti, si sarà
avverato il sogno nostro e di intere generazioni di democratici ». (ANSA)
I responsabili dell'Ateneo pechinese hanno quindi annunciato la
creazione di un centro di ricerca sulla cultura italiana.
Sempre il 20 febbraio il Presidente del Senato sen. Spadolini ha
incontrato il vescovo cattolico Fu Tieshan, esponente della Chiesa
Cattolica Patriottica, e nel pomeriggio ha partecipato a un incontro
con i rappresentanti della comunità italiana, svoltosi all'Ambasciata
d'Italia a Pechino.
La visita del Presidente Spadolini si è conclusa con un incontro
alla residenza di Zhongnanhai con il Presidente della Repubblica e Se,
gretario Generale del Partito Comunista cinese Jiang Zemin.
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Al termine di questa prima parte della visita in Cina il Presidente
Spadolini ha fatto un bilancio degli incontri avuti a Pechino:
Tra Italia e Cina, ha rilevato il Presidente Spadolini, ci sono « am~
pie e significative convergenze sui principali temi internazionali e n~
tevole interesse ad intensificare i rapporti bilaterali».
Sui temi internazionali, i dirigenti cinesi hanno mostrato grande
interesse per il negoziato tra Israele ed i palestinesi e per l'integrazione
e l'unificazione europea e preoccupazione per la situazione economica
in Russia e per i diversi focolai di tensione esistenti nel mondo.
«Per quanto concerne la situazione nella ex Jugoslavia- ha prose~
guito il Presidente Spadolini, durante il colloquio odierno con Jang
Zemin- abbiamo espresso grande sollievo per gli ultimi avvenimenti e
formulato la speranza che questo dramma sia risolto senza spargimenti
di sangue e senza il ricorso ad attacchi aerei».
Il Presidente Spadolini ha rilevato inoltre un miglioramento dei
rapporti tra la Cina ed i Paesi vicini, in particolare con India e Giappone.
In merito alle relazioni italo-cinesi il Presidente del Senato ha
definito « eccellenti quelle economiche e commerciali » ed ha auspi~
cato un ampliamento di quelle culturali. « L'Italia è il secondo partner
commerciale della Cina tra i Paesi dell'Unione europea, spero possa
essere il primo. ' Bisognerà aumentare investimenti e società miste e,
soprattutto, intensificare la comprensione culturale senza la quale anche
i rapporti economici e commerciali si possono intisichire », ha spiegato.
Riferendosi all'auspicio espresso in questi giorni che alle riforme
economiche in Cina faccia riscontro anche una maggiore attenzione
per i diritti civili e politici, il Presidente Spadolini ha detto di « aver
portato agli amici cinesi l'esperienza di parlamenti che hanno il più
ampio rispetto di questi diritti. Sono convinto che l'approfondimento
di legami tra parlamenti pur così diversi ci consentirà di realizzare
ulteriori traguardi che per noi sono irrinunciabili, pur tenendo conto
delle rispettive esperienze e di quello che ognuno può offrire all'altro,
perché siamo abbastanza laici per sapere che nessuno ha la verità in
tasca».
Il senatore Spadolini ha quindi riferito di aver trasmesso a Jiang
Zemin «il saluto cordiale del Presidente Oscar Luigi Scalfaro ».
Parlando, infine, del colloquio con il vescovo di Pechino Fu Tieshan,
uno dei maggiori esponenti della Chiesa cattolica patriottica, il Presidente
del Senato ha detto di aver rilevato un miglioramento delle relazioni
sino-vaticane ed una volontà da parte di Pechino di una normalizza~
zione che «spero possa realizzarsi entro breve tempo». (ANSA)
Il Presidente Spadolini si è poi recato, il 22 febbraio, a Shangai
dove ha incontrato il Presidente del Comitato Permanente dell'Assero~
blea del Popolo Ye Gongqi e il Sindaco della città Huang ]in. Questi
ultimi hanno dichiarato che Shangai, simbolo dello sviluppo economico
cinese, desidera intensificare le relazioni con l'Italia attraverso programmi
quali la realizzazione della zona economica speciale di Pudong. A Shanghai
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il Presidente Spadolini ha anche incontrato, nel locale seminado, il
Vescovo della città, Aloisius }in, con il quale ha avuto un ampio scam~
bio di vedute sulla situazione dei cattolici in Cina.
Nella serata del 22 febbraio, il Presidente del Senato sen. Spadolini
si è trasferito da Shanghai a Hong Kong.

Visita tlel Ministro tlegli Esteri on. Martino
(2-6 novembre)
·
Il Ministro degli Esteri on. Martino si è recato in visita in Cina
dal 2 al 6 novembre.
Il 2 novembre il Ministro Martino è giunto a Canton e il giorno
dopo si è recato a Fan Shui, dove ha visitato lo stabilimento della Piag~
gio-Lyman, realizzato grazie a una joint: venture tra la Piaggio, l'indone~
siana Sdr e la cinese Fosti.
Il 3 novembre il Ministro Martino ha incontrato il Governatore
della provincia del Guangdong Liu Weimin, con il quale ha affrontato
temi afferenti allo sviluppo delle relazioni itala-cinesi.
Nella serata del 3 novembre il Ministro Martino si è trasferito
a Xian, dove ha visitato un centro di formazione professionale fi.nan~
ziato da un programma italiano di cooperazione e dove ha incontrato
il Governatore della provincia.
Il 4 novembre il Ministro Martino si è trasferito a Pechino, dove
ha incontrato il Ministro degli Esteri cinese Qian Qichen, il vice Primo
Ministro e Governatore della Banca di Cina Zhu Rongji e il Ministro
del Commercio con l'Estero, signora Wu Yi, nonché il Primo Ministro
Li Peng.
A conclusione della sua visita il Ministro degli Esteri on. Martino
ha fatto un bilancio dei colloqui avuti con esponenti del mondo poli~
tico, economico e sociale cinese. L'auspicio dell'Italia, ha dichiarato,
era« salire di livello» nei rapporti con la Cina; anche al fine di favorire
lo sviluppo economico del Paese.
Il Ministro Martino ha poi indicato tre vie per conseguire l'obiettivo
prefi.ssato: l'organizzazione di riunioni informative con uomini d'affari
italiani; una visita in Cina del Ministro del Commercio con l'Estero
Bernini; la possibilità di incontri tra responsabili di Governo e delega~
zioni di imprenditori.
Il Ministro Martino ha poi assicurato l'appoggio italiano alla
questione dell'ingresso della Cina nel GATT, auspicandone l'avverarsi
prima della trasformazione di questo in World Trade Organization.
Si è inoltre registrata tra Italia e Cina un'« identità di vedute» sul
tema della riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. «Entrambi
crediamo che la riforma non debba essere fatta in fretta» ha dichiarato
il Ministro Martino nel corso .di una conferenza stampa (ANSA).
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Altri temi oggetto degli scambi di vedute itala-cinesi sono stati
la questione del rispetto del trattato di non proliferazione nueleare,
il processo di pace in Medio Oriente, la Bosnia, e i rapporti tra la Cina
e l'Unione Europea.
Il 5 novembre il Ministro degli Esteri on. Martino ha ricevuto dal
Primo Ministro Li Peng l'invito ufficiale per il Presidente del Consiglio,
on. Berlusconi, a recarsi in visita in Cina.
Infine, in occasione della visita in Cina del Ministro Martino, sono
stati firmati tre importanti accordi di cooperazione che hanno coinvolto
le imprese italiane Alenia, Snam-Progetti e Stet.

CROAZIA
Visita del Hiuist:ro degli Esteri on. Martino
(Zagabria, 27 giugno)

Il Ministro degli Esteri on. Martino si è recato a Zagabria il 27 giu~
gno, nel corso di un ~ro di consultazioni con i Paesi della ex Jugoslavia.
In tale occasione il Ministro Martino ha incontrato il suo omologo
croato Mate Granic, nonché il Presidente della Repubblica croata
Franjo Tudjman.
I Ministri Martino e Granic hanno convenuto sulla necessità che
la commissione itala-croata per la soluzione dei problemi bilaterali
si riunlsse al più presto.« Tutte e due le parti- ha aggiunto il Ministro
italiano - hanno espresso la convinzione che il futuro delle relazioni
bilaterali è straordinariamente importante e che quindi sarebbe un
errore compromettere sviluppi che sono estremamente importanti per
entrambi i Paesi ritardando la soluzione dei rapporti bilaterali » (ANSA).
A proposito della minoranza italiana in Croazia, il Ministro Mar..
tino ha quindi sottolineato l'importanza di una più ampia autonomia
che era « eredità del passato », ma che poteva essere risolta in maniera
soddisfacente per entrambe le parti, specialmente in vista dello svi~
luppo in futuro di una cooperazione economica che avrebbe fatto
progredire i rapporti itala-croati.
Da parte croata è stata inoltre valutata favorevolmente la decisione
italiana di portare la questione bosniaca all'attenzione del « G 7 ».
Dopo gli incontri avuti con i responsabili del Governo croato,
il Ministro degli Esteri on. Martino ha dichiarato di« essere ottimista»,
pur nella consapevolezza «dell'enorme difficoltà dei problemi esistenti
in quest'area» ..Per il Ministro, inoltre, il « G 7 + l » (il vertice dei
sette Paesi industrializzati unitamente alla Federazione russa) avrebbe
potuto rivelarsi in futuro come una sede autorevole per contribuire
alla ricostruzione nell'ex Jugoslavia..
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Visita del Ministro degli Esteri prof. Andreatta
(Il Cairo, 4-5 gennaio)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta è giunto a Il Cairo il4 gen·
naio, proveniente da New Delhi, per una visita di due giorni.
Incontro tra il Ministro degli Esteri prof. Andreatta e il Presidente egi~iano
Hosni Moha.m.med Mubarak.

Il 5 gennaio il prof. Andreatta è stato ricevuto dal Presidente egi..
ziano Hosni Mubarak: tema principale del colloquio le difficoltà
del processo di pace in Medio Oriente. Nel corso dell'incontro il
Ministro Andreatta ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia al processo
di pace non soltanto sul piano politico, ma anche su quello della collaborazione economica. È stato inoltre discusso un progetto di rilievo
(il primo di una prevista collaborazione triangolare tra Europa, Paesi
arabi e Israele e sul quale c'era anche l'accordo dell'Unione Europea)
che riguardava la costruzione di quello che è stato chiamato il « gasdotto
della pace »: 500 chilometri da Porto Said, nel delta del Nilo, a Saida,
attraverso il deserto egiziano e la striscia di Gaza, con un successivo
eventuale prolungamento verso Tel Aviv.
Incontro tra il Ministro degli Esteri prof. Andreatta e il Ministro degli Esteri
egi~iano Amr Mohammed Moussa.

Il 5 gennaio, subito dopo l'incontro con il Presidente Mubarak,
il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha avuto un colloquio con il
suo omologo egiziano Amr Moussa.
Al centro dell'incontro la necessità, per controllare la minaccia
del terrorismo fondamentalista, di una consultazione tra tutti i Paesi
impegnati a mantenere la sicurezza e la cooperazione del Mediterraneo
senza barriere di sorta. A questo proposito il prof. Andreatta ha proposto di fare partecipare alla CSCE, come osservatori, Paesi nordafricani
come l'Algeria, la Tunisia e lo stesso Egitto. Inoltre il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta e il Ministro degli Esteri Amr Moussa si sono
trovati d'accordo sull'opportunità di convocare un forum di personalità
indipendenti dei Paesi della regione per una « riflessione comune »
sulle prospettive di sviluppo e cooperazione nell'area.
Accanto ai problemi politici internazionali, parte dei colloqui del
Ministro Andreatta è stata dedicata anche alle relazioni bilaterali, tra•
dizionalmente eccellenti.
Il prof. Andreatta ha a tale proposito ribadito che la cooperazione
italiana era orientata soprattutto verso la creazione di joint wntures,
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in particolare nei settori industriale e della collaborazione nel campo
:finanziario. In serata il Ministro degli Esteri prof. Andreatta è partito
per l'Italia.

Visita del Presidente Hosni Muharak
(Roma, 22-23 novembre)
Il Presidente egiziano Hosni Mubarak, accompagnato dal Ministro
degli Esteri Amr Moussa, è giunto il 22 novembre a Roma per una vi~
sita ufficiale, proveniente da Londra.
Il viaggio europeo del Presidente Mubarak, il quale, dopo la sosta
italiana, ha visitato anche la Romania e la Polonia, aveva in partic~
lare lo scopo dì segnalare la necessità di accelerare la concessione di
aiuti :finanziari all'Autorità nazionale palestinese, affinché la popola~
zione dei territori cominciasse a godere dei frutti della pace con Israele.

Incontro tra il Presidente della Repubblica on. Scalfaro e il Presidente della
Repubblica Araba d'Egitto Hosni Mubarak.
Il 22 novembre il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha ri~
cevuto, al Quirinale, il Presidente egiziano Hosni Mubarak, accompa~
gnato dal Ministro degli Esteri Amr Moussa.
All'incontro era presente il Ministro degli Esteri on. Martino,
che si è intrattenuto a colloquio con il suo omologo egiziano. I due capi
della diplomazia hanno discusso in particolare del processo di pace
in Medio Oriente, della situazione nel Mediterraneo e delle questioni
bilaterali. Il Ministro degli Esteri Amr Moussa ha sottolineato la ne~
cessità di sviluppare i meccanismi di consultazione tra i Paesi del Medi~
terraneo e di rafforzare tutte le possibilità di dialogo.
Da parte sua il Ministro Martino ha segnalato la necessità di un
più stretto dialogo non solo con i Paesi dell'Europa centrale e orientale
ma anche con quelli del Mediterraneo.
discorso ha poi riguardato un'analisi dei rischi del fondamenta~
lismo estremista e le minacce che potevano derivare al processo di pace
in Medio Oriente.
Il Ministro Moussa, che aveva incontrato l' on. Martino circa un
mese prima a Il Cairo, ha elogiato più volte « la politica di presenza,
di contatto continuo » che l'Italia ha portato avanti nel Mediterraneo
e in Medio Oriente.

n

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Berlusconi e il Presidente egiziano
Hosni Mubarak.
Il 22 novembre il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha in~
contrato il Presidente egiziano Hosni Mubarak.
Nel corso di una conferenza stampa congiunta il Presidente Mubarak
ha ribadito la necessità di sforzi concreti, da parte dell'Europa, per
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sostenere l'autonomia palestinese. Le parole del Presidente Mubarak
sono state accolte senza riserve da parte del Presidente del Consiglio
on. Berlusconi, il quale ha annunciato che l'Italia aveva intenzione di
farsi promotrice di un'iniziativa in questo senso alla Conferenza dei
donatori prevista a Bruxelles alla fine di novembre.
L' on. Berlusconi ha assicurato che avrebbe richiesto un incremento
di versamenti e « l'individuazione di un sistema pratico perché questi
aiuti abbiano effetti concreti sulla popolazione palestinese ».
Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi, che ha riferito di aver
avuto con il Presidente Mubarak una «convergenza su tutti i punti»,
si è soffermato a lungo sulla necessità di legami più stretti nell'area
mediterranea e ha reso noto che l'Italia ha intenzione di favorire i rapporti di collaborazione tra l'Unione Europea e i principali Paesi del
Mediterraneo.
Incontro tra il Presidente del Senato sen. Scognamiglio e il Presidente egiziano Hosni Mubarak.

Il 23 novembre il Presidente del Senato sen. Scognamiglio ha incontrato il Presidente egiziano Hosni Mubarak. Al centro del colloquio
l'esame delle possibilità di accelerare lo sviluppo ,economico del NordAfrica, in particolare dell'Egitto, e le conclusioni della Conferenza per
la cooperazione del Medio Oriente e dell'Africa del Nord, tenutasi a
Casablanca il 1° novembre scorso.
Incontro tra il Ministro della Difesa sen. Previti e il Presidente egiziano Hosni
Mubarak.

Infine il 23 novembre il Presidente egiziano Hosni Mubarak ha
incontrato il Ministro della Difesa sen. Previti: entrambi hanno auspicato che « tra Egitto, Italia e i Paesi del Mediterraneo più impegnati
nella difesa della pace, si intensifichi la cooperazione» (ANSA).

FRANCIA
Vertice italo-francese
(Aix-en-Provence, 16 dicembre)

Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha partecipato, il 16
dicembre a Aix-en-Provence, al sedicesimo Vertice italo-francese
dedicato in particolare alla preparazione della « conferenza di revisione» dell'Unione Europea, alle relazioni tra la Russia e l'Occidente
e alla Bosnia.
Il Presidente Berlusconi era accompagnato dai Ministri degli Esteri
on. Martino, del Tesoro dott. Dini, della Difesa sen. Previti, della Pub-

%20

GERMANIA

blica Istruzione on. D'Onofrio, dei Beni Culturali on. Fisichella, e dal
sottosegretario agli Esteri sen. Caputo.
Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi e il Presidente della Re,
pubblica François Mitterrand hanno riscontrato un « accordo com,
pleto » sull'insieme dei principali problemi europei, sul fatto che la
moneta unica sarebbe « un bene per l'Europa » e sulla necessità, in
economia, di una politica di rigore che vada nel senso delle convergenze
previste dal trattato di Maastricht. Identità di vedute è stata inoltre
espressa in materia di sicurezza e relazioni con la Russia. Nel corso di
una conferenza stampa i due Presidenti hanno dichiarato la comune
« volontà » di Italia e Francia di continuare a essere tra i più attivi pr~
motori della costruzione europea ed hanno concordato sulla necessità
di un allargamento equilibrato dell'Unione verso est e verso il Medi,
terraneo. L'on. Berlusconi ha insistito sulla necessità di rendere l'Eu,
rapa più autosufficiente in materia di sicurezza e di razionalizzare gli
organismi che operano in questo campo.
In margine ai lavori del Vertice itala-francese, il Ministro della
Difesa sen. Previti ha incontrato il suo omologo François Léotard con
il quale ha discusso il previsto lancio dell'Euroforza terrestre italafranco-spagnola, futuro settore mediterraneo dell'Unione dell'Europa
Occidentale.
Il portavoce della Presidenza della Repubblica francese Jean Musi,
telli, riassumendo ai giornalisti l'incontro bilaterale ha dichiarato che
«l'obiettivo preso in considerazione è di 15.000 uomini, un numero
che dovrebbe poi aumentare nel 1996 » (ANSA).

GERMANIA
Visita del Ministro dell'Interno e vice Presidente del Consiglio
on. Maroni
(Bonn, 27-28 giugno)
Il Ministro dell'Interno e vice Presidente del Consiglio on. Maroni,
accompagnato dal Ministro per le Riforme Istituzionali on. Speroni
è giunto, il 27 giugno, a Bonn per una breve visita.
La delegazione italiana ha incontrato il Ministro per i Rapporti
federali e le questioni comunitarie del Governo del Baden-W iirttem,
berg (regione gemellata con la Lombardia) Gustav Wabro e il Ministro
Federale dell'Interno Manfred Kanther.
Nel corso degli incontri - cui hanno partecipato il Capo di Gabi,
netto del Viminale prefetto Gelati, il direttore della DIA De Gennaro
e il capo della Criminalpol prefetto Rossi - si è discusso dello stato
di attuazione dell'accordo di cooperazione tra i due Paesi nel campo
della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al trafli.co degli
stupefacenti.

GRAN BRETAGNA
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È stato inoltre deciso di rafforzare la collaborazione in particolare
per l'Europol e il controllo delle frontiere esterne, per il quale, ha rife..
rito l' on. Maroni ai giornalisti, sono stati fatti passi avanti. Inoltre sono
stati affrontati anche i temi del diritto d'asilo e dell'adesione della Ger..
mania al sistema « teledrug », il sistema comune per uno scambio di
dati con i Paesi dell'Europa dell'Est sul problema della droga. È stata
infine riconosciuta la necessità di una rapida omogeneizzazione delle
diverse legislazioni in materia di criminalità. Il 28 giugno, il Ministro
dell'Interno e vice Presidente del Consiglio on. Maroni è ripartito
per l'Italia.

Incontro tra il Ministro del Commercio con l'Estero on. Bernini e il
Ministro dell'Economia Rexrodt
(Berlino, 20 settembre)

Il Ministro del Commercio con l'Estero on. Bernini ha incontrato,
il 20 settembre a Berlino, il Ministro dell'Economia tedesco Giinther
Rexrodt. Il colloquio, svoltosi in margine alla Conferenza regionale
Est-Ovest i cui lavori si concludevano in quella data a Berlino, ha
permesso di constatare unà larga concordanza di vedute.
Al colloquio con il collega tedesco, il Ministro Bernini era accom.pagnato dall'Ambasciatore Ruggiero, candidato di riferimento europeo
alla Presidenza della W orld T rade Organization chiamata a succedere
al GATT.
Nel corso dell'incontro è stata riscontrata una piena intesa sull'atteg..
giamento da tenere verso i Paesi dell'Est in via di transizione.
In particolare si è convenuto sulla necessità di disporre di un qua..
dro di certezze giuridiche, di perfezionare le legislazioni in materia di.
investimenti e di semplificare i procedimenti amministrativi e burocratici.
L'obiettivo principale della riunione di Berlino, che si era aperta
il 19 settembre (ed in margine alla quale è avvenuto l'incontro tra il
Ministro Bernini e il Ministro Rexrodt), era lo scambio di esperienze
e l'esposizione di quanto finora realizzato. Alla conferenza regionale
Est-Ovest erano rappresentati i Paesi del « 07 », 14 Stati dell'Est euro.peo, l'Unione Europea e l'OCSE.

GRAN BRETAGNA
Visita del Ministro degli Esteri on. Martino
(Londra, 29 giugno)

/

Il Ministro degli Esteri on. Martino si è recato a Londra il 29 giu..
gno e nel corso della sua breve visita ha incontrato il Ministro degli
Esteri britannico Douglas Hurd: al centro dei colloqui i temi relativi
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alla situazione dell'ex-Jugoslavia, i preparativi per il vertice del G7
previsto a Napoli e le questioni comunitarie.
In particolare i due Ministri hanno riscontrato di avere valutazioni
simili sul futuro dell'Europa e sul rafforzamento dei rapporti di coope~
razione.
Al termine del colloquio ha avuto luogo una conferenza stampa
congiunta, nel corso della quale il Ministro Hurd ha dichiarato: «Ho
trovato nel professor Martino un vero amico dell'Inghilterra, qual~
cuno che ha una visione europea molto vicina alla nostra. Non in tutte
le questioni ma in quelle più importanti. Parliamo la stessa lingua »
(ANSA).
Il Ministro Martino ha sottolineato che: «Italia e Gran Bretagna
condividono prospettive simili sul futuro dell'Europa, i rapporti sono
molto buoni e siamo a favore di una maggiore cooperazione » (ANSA).
Dopo l'incontro con il Ministro degli Esteri inglese, l'on. Martino
è stato ricevuto dal Primo Ministro John Major al quale ha illustrato
gli sviluppi della crisi nell'ex Jugoslavia dicendosi « moderatamente
ottimista » e sottolineando che a suo avviso il problema dell'ex Jugoslavia
sarebbe stato affrontato nel corso del vertice del G7 a Napoli.

GRECIA
Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(Atene, 4-5 novembre)
Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è giunto ad Atene, il
4 novembre, per una visita di due giorni, accompagnato dal sottose~
gretario agli Esteri sen. Caputo. Ad accoglierlo all'aeroporto Helli,
nikon vi era il Ministro degli Esteri Karolos Papoulias.
Nel corso della sua visita, il Presidente Scalfaro ha incontrato il
Presidente Konstantinos Karamanlis e il Primo Ministro Andreas Pa~ ·
pandreu.
Colloquio tra il sottosegretario agli Esteri sen. Caputo e il sottosegretario
agli Esteri Yannos Kranidiotis.
!15 novembre il sottosegretario agli Esteri sen. Caputo, che ha accom~
pagnato ad Atene il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, ha incon,
trato il suo omologo ellenico Yannos Kranidiotis. Punti principali del
colloquio: i rapporti bilaterali e la proposta di una più ampia collabo,
razione nei settore scientifico ed economico tra Italia e Grecia, una
politica me~terranea più incisiva in seno all'Unione Europea dopo
l'adesione dei nuovi Paesi del nord, la disponibilità italiana a facilitare
le intese nei contenziosi tra i Paesi dei Balcani. Inoltre i due sottose~
gretari hanno riscontrato un'ampia concordanza su molte posizioni per
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quanto riguarda la Conferenza intergovemativa prevista nel 1996 sulla
riforma del trattato di Maastricht.
Il sen. Caputo ha parlato anche dell'opportunità di indirizzare
l'UE ad un maggiore interesse verso l'area mediterranea.
il 5 novembre il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è rien~
trato a Roma.
·

INDIA
Visita del Ministro degli Esteri prof. Andreatta
(New Delhi, 3-4 gennaio)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta è giunto, il 3 gennaio, a
New Delhi per una breve visita ufficiale.
Nel corso di una prima serie di colloqui l' on. Andreatta ha incon~
trato il Presidente della Repubblica Shankar Dayal Sharma, e il Ministro
delle Finanze Manmohan Singh, ideatore del programma di riforma
!iberista dell'economia indiana, con il quale ha vagliato le prospet~
tive di collaborazione bilaterale. Il Ministro delle Finanze Manmohan
Singh ha illustrato la « svolta » indiana in favore del libero mercato,
da lui stesso avviata due anni prima e che già produceva molti risultati:
crescita triplicata al quattro per cento, inflazione dimezzata al sette per
cento, riserve valutarie cresciute di un miliardo di dollari in 12 mesi,
investimenti stranieri superiori al passato. Sempre il 3 gennaio il Mini~
stro degli Esteri Andreatta ha avuto un colloquio con il suo omologo
Dinesh Singh con il quale ha passato in rassegna temi di interesse asia,
tico ed europeo. L'India, ha riferito il Ministro Singh, è molto interes~
sata agli sviluppi in atto dal 1989 nell'Europa centrale e orientale, nella
Bosnia--Erzegovina e nelle Repubbliche dell'Asia Centrale nonché alla
disgregazione dell'URSS. Il Ministro Singh ha anche espresso « preoc~
cupazione » per le tendenze verso il fondamentalismo islamico presenti
in taluni di quei Paesi ma anche nel Medio Oriente e in Europa (Bosnia).
Infine i due Ministri hanno discusso la situazione fu Somalia,
dove l'India - segno della sua nuGva posizione di « apertura » verso
le Nazioni Unite, dovuta anche al fatto che rivendicava un posto di
membro permanente nel Consiglio di Sicurezza - era presente con un
proprio contingente. Al termine dell'incontro i due Ministri hanno con,
cordato di istituzionalizzare tra Italia e India consultazioni politiche
annuali ad alto livello.
Il 4 gennaio il prof. Andreatta è stato ricevuto dal Primo Ministro
Narasimha Rao. al quale ha rivolto l'invito a visitare l'Italia. Il Primo
Ministro indiano ha avuto parole di apprezzamento pet l'Italia e si è
impegnato a fornire una lista di interventi nelle infrastrutture - strade,
ponti, telecomunicazioni - cui avrebbero potuto partecipare le im~
prese italiane.
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Nel colloquio con il Ministro degli Esteri prof. Andreatta, che era
accompagnato dal Segretario Generale della Farnesina Salleo, dall' Am..
basciatore d'Italia in India Menegatti e il Primo Ministro Rao ha de,
finito il processo di riforme nel suo Paese « irreversibile » e da appr~
fondire. Inoltre ha concordato con il Ministro Andreatta che le due
diplomazie italiana e indiana avrebbero lavorato nei mesi successivi
per preparare la visita del Primo Ministro indiano in Italia e i testi
di tre accordi su protezione degli investimenti, collaborazione nella
lotta al terrorismo e al narcotraffico e scambio di detenuti. I14 gennaio,
in serata, il prof. Andreatta ha lasciato l'India per recarsi in Arabia
Saudita ed Egitto.

Visita del Presidente del Senato sen. Spadolini
(New Delhi, 24-25 febbraio)
Il 24 febbraio il Presidente del Senato sen. Spadolini, invitato
dall'Università di Calcutta che gli ha conferito una laurea honoris
causa in storia, è giunto a New Delhi, proveniente dalla Cina, per una
visita di due giorni.
Nel corso del suo soggiorno il sen. Spadolini ha incontrato a New
Delhi il Primo Ministro Narasimha Rao e il Presidente della Repubblica
Shankar Dayal Sharma.
Nel colloquio con il Primo Ministro Rao, il Presidente del Senato
sen. Spadolini ha rinnovato l'invito a visitare l'Italia già presentato dalla
nostra diplomazia.
Sono stati inoltre discussi i principali temi della politica interna..
zionale, con particolare riferimento alla situazione in Bosnia ed al pr~
blema delle forze di pace delle Nazioni Unite. In merito, il sen. Spad~
lini ha affermato la sua convinzione che l'ONU sarà in grado di mante,
nere la pace solo se costituirà una sua forza di polizia permanente, in,
vece di chiedere di volta in volta ai Paesi membri i contingenti neces,
sari alle operazioni.
Infine è stato preso in esame il processo di pace in Medio Oriente
ed è stato concordato l'approfondimento delle relazioni bilaterali destinate ad avere in ulteriore incremento nel febbraio del1995, con la par,
tecipazione dell'Italia come « partner country » alla Fiera dell'ingegn&
ria di New Delhi. Nell'incontro con il Presidente della Repubblica
Shankar Dayal Sharma il Presidente del Senato sen. Spadolini ha ricor..
dato la lotta contro il terrorismo che aveva accomunato in passato i
due Paesi, riferendosi in particolare all'assassinio dell'allora Primo
Ministro Indira Gandhi, cui era legato da personale amicizia, e a quello
dell'on. Aldo Moro.
Nella serata del 24 febbraio il sen. Spadolini si è trasferito a Cal..
cutta dove, il giorno dopo, ha ricevuto la laurea horwris causa dall'Uni..
versità di Calcutta, la più antica e illustre del Paese.
In serata il Presidente del Senato sen. Spadolini è ripartito per
l'Italia.
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ISRAELE
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Martino e il Miniltro
degli Esteri Sldmon Peres
(Bruxelles, 13 giugno)
A margine di una riunione dei Ministri dell'DE a Bruxelles, il
13 giugno, il Ministro degli Esteri on. Martino ha avuto un colloquio
con il Ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres.
L'incontro è servito a chiarire le incomprensioni e le apprensioni
nate dalle dichiarazioni del vice Ministro degli Esteri israeliano Yossi
Beilin, relative alla presenza nel Governo italiano di Ministri di Al~
leanza Nazionale.
Parlando del « problema che riguarda alcuni membri » del Governo
Berlusconi, il Ministro Peres ha detto che Israele non. vuole « affret..
tarsi », ma che semplicemente giudicherà dei fatti.
« Dobbiamo - ha dichiarato - seguire le loro decisioni e posi~
zioni e il nostro giudizio verrà basato su quello che diranno e faranno
e non su quello che altri diranno sulla questione » (ANSA).
Dal canto suo il Ministro degli Esteri on. Martino ha confermato
che il nuovo Governo italiano guarda con « grandissimo interesse »
al processo di pace in Medio Oriente a cui intende dare il proprio s~
stegno. Infine il Ministro Peres ha invitato l' on. Martino in Israele.
Il Ministro Martino è quindi rientrato a Roma in serata.

Visita del Miniltro di Grazia e Giustizia on. Biondi
(Gerusalemme, 27-28 luglio)
Il Ministro di Grazia e Giustizia on. Biondi è giunto in Israele il
27 luglio, su invito del suo omologo israeliano David Libai.
Nel corso della sua breve visita l'on. Biondi ha avuto una fitta serie
di incontri.
Oltre al colloquio con il Ministro della Giustizia David Libai,
il Ministro Biondi è stato ricevuto dal Primo Ministro Itzhak Rabin
e dal vice Presidente della Corte Suprema giudice Aharon Barak. Nel
colloquio tra i due Ministri della Giustizia c'è stato uno scambio df
idee e valutazioni su temi di loro competenza, anche con riferimento
a diverse questioni emerse nel recente congresso mondiale sulla cri..
minalità organizzata, svoltosi a Napoli.
Successivamente il Ministro Biondi ha visitato la città vecchia
di Gerusalemme, il museo dell'Olocausto Yad Vashem e la Knesset,
dove ha avuto un incontro con il Presidente della commissione legisla..
tiva, David Zucker.
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Incontro tra il Ministro di Grazia e Giustizia on. Biondi e il Primo Ministro Itz.hak Rabin.

Il 28 novembre U Ministro di Grazia e Giustizia on. Biondi è stato
ricevuto dal Primo. M~tro Itzhak Rabin. Nel . corso del colloquio
sono stati discussi i rapporti bilaterali tra i due, Paesi in tema di giustizia
già esaminati nel precedente incontro avuto dall' on. Biondi con il Ministro della Giustizia David Libai.
Il Ministro Biondi e il Primo Ministro Rabin hanno inoltre approfondito le reciproche esperienze in tema di lotta alla criminalità internazionale e ai rapporti che essa intreccia sempre più spesso con· il terrorismo di matrice politica. Italia ed. Israele, in proposito, hanno intenzione di intensificare la cooperazione e lo scambio di esperienze per far
fronte a questi due gravi ·problemi.
L' on. Biondi, infine, ha illustrato al Primo Ministro Rabin i risultati conseguiti dalla Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite
sulla criminalità transnazionale, svoltasi a Napoli.
Il Ministro Biondi, che è stato accompagnato nei suoi incontri dal
sottosegretario sen. Contestabile e dall'Ambasciatore d'Italia Rachele,
è rientrato a Roma il 28 luglio.

Visita del vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni 011. Maroni
(Tel Aviv, 11-13 settembre)
Il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni on. Maroni
è giunto l' 11 settembre a Gerusalemme, per una visita di tre giorni,
volta ad approfondire con le autorità dello Stato ebraico il tema della
lotta al terrorismo internazionale, anche in vista del « vertice » bilaterale
Italia-Stati Uniti su queste tematiche, previsto a Washington dal 19
al 23 settembre.
L' on. Maroni era accompagnato da una delegaz~one composta tra
gli altri, dal capo della polizia dott. Masone, dal direttore del Sisde
e dal direttore del SISMI.
Ad attendere il Ministro Maroni all'aeroporto Ben Gurion di
Tel Aviv vi era il Ministro della Polizia Moshe Shahal, con il quale,
in serata l'on. Maroni ha avuto un colloquio. Subito dopo il suo arrivo,
nel pomeriggio, il Ministro Maroni ha visitato, presso Tel Aviv, una
base di unità speciali anti-terrorismo, e quindi si è recato a visitare
il memoriale dell'Olocausto che si trova su una collina di Gerusalemme.
Incontro tra il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni on.
Maroni e il Ministro degli Esteri Shimon Peres.

Il 12 settembre :i1 vice Presidente del Consiglio e Ministro degli
Interni on. Maroni si è incontrato con il Ministro degli Esteri Shimon
Peres.
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Al termine del colloquio, nel corso del quale sono stati discussi
in particolare i rapporti bUatetali ed U processo di pace in Medio Oriente,
il Ministro Peres, parlando con i giornalisti, ha dichiarato « totalmente
superate » le « riserve » che U Governo israeliano aveva espresso non
appena insediato il nuovo Governo italiano, perché vi erano esponenti
di Alleanza Nazionale, ed ha ribadito: « L'esecutivò in carica a Roma
non è più sotto osservazione». Inoltre, secondo il Ministro Peres, i rap,
porti tra i due Paesi sono del tutto amichevoli e costruttivi e « se il pro,
cesso di pace andrà avanti si rafforzerà anche l'interscambio commer,
ciale itala-israeliano » (ANSA).
L' on. Maroni ha fatto quindi rilevare come U rilievo dato da Israele
alla sua visita sia prova evidente dell'interesse di questo Paese verso
l'Italia, e dei buoni e crescenti rapporti che intercorrono tra i due Paesi
ed ha assicurato U pieno appoggio dell'Italia al processo di pace
Israele-O LP.
Nel corso della sua visita il vice Presidente del Consiglio on. Ma,
roni è stato anche ricevuto dal Premier Itzhak Rabin.
Il 12 settembre, l' on. Maroni, subito dopo l'incontro con il Mini,
stra degli Esteri Peres, è partito per Metulla e il Kibbutz di Kfar Giladi,
all'estremo nord di Israele.
Il 13 settembre l' on. Maroni e la sua delegazione sono rientrati in
Italia.

Visita del Ministro degli Esteri Shimon Peres
(Roma, 30 novembre-1° dicembre)
Il Ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres è giunto a Roma
il 30 novembre per una breve visita di lavoro, durante la quale ha incon,
trato il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, il Presidente del Se,
nato sen. Scognamiglio, il Presidente del Consiglio on. Berlusconi e il
Ministro degli Esteri on. Martino.
Durante la prima giornata di soggiorno, al Capo della diplomazia
israeliana Shimon Peres è stata conferita una laurea honoris causa
in Economia e Commercio alla Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali di Roma. Nella sua « lectio doctoralis » il Ministro degli
Esteri Peres ha dichiarato che « il pericolo oggi nel Medio Oriente è
in un gruppo di musulmani ribelli, poveri e arrabbiati che stanno adot,
tando l'integralismo come forma di protesta». «Il fondamentalismo
islamico non è una forma religiosa, ma una protesta originata dalla
J!>Òvertà e dal bisogno» (ANSA).
Il Ministro Peres ha basato il suo discorso sull'economia nel Me,
dio Oriente, tema che ha inserito nel «panorama dei cambiamenti»,
dalla disgregazione dell'URSS, alla fine dell'apartheid in Sudafrica, che
sono avvenuti negli ultimi anni.

228

ISRAELI!

Dopo la consegna della laurea honoris causa il capo della diploma~
zia israeliana ha incontrato, a Villa Madama, il Ministro degli Esteri
on. Martino.

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Martino e il Ministro degli Esteri
israeliano Shimon Peres.
Il 30 novembre il Ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres
è stato ricevuto, a Villa Madama, dal Ministro degli Esteri on. Martino.
I due Ministri, nel corso del loro colloquio, hanno convenuto
sulla necessità «di rilanciare l'idea di un qualche meccanismo di sicu~
rezza e cooperazione nel Mediterraneo » e l'esigenza di « migliorare
qualitativamente i rapporti tra Unione Europea e Mediterraneo».
Successivamente il Ministro Peres è stato ricevuto, al Quirinale; dal
Presidente della Repubblica on. Scalfaro.

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Berlusconi e il Ministro degli
Esteri israeliano Shimon Peres.
Il 1° dicembre il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha rice·
vuto, a Palazzo Chigi, il Ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres.
Nel corso dell'incontro il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha
« ribadito l'impegno dell'Italia ad appoggiare il processo di pace in
Medio Oriente sia politicamente sia attraverso sforzi concreti in campo
economico». L'on. Berlusconi ha ricordato come l'Italia abbia deciso
di raddoppiare da due a quattro milioni di dollari il proprio contributo
nell'ambito del Fondo Fiduciario e come prosegua con regolarità l'at·
tuazione dei progetti di cooperazione concordati con la controparte
palestinese a Gaza e nella W est Bank; da parte italiana, ha assicurato
l' on. Berlusconi, sono allo studio interventi di investimento, attraverso
imprese a partecipazione pubblica, atti a creare nuovi posti di lavoro
per i palestinesi. L'Italia, ha concluso l' on. Berlusconi, segue poi con
« attenzione » le iniziative economico-finanziarie emerse in occasione
del vertice economico sul Medio Oriente e nord Africa svoltosi a Casablanca « per contrastare sottosviluppo e frustrazione che sono alla ra..
dice del fondamentalismo » (ANSA).
I colloqui hanno confermato l'ottimo andamento delle relazioni
bilaterali: nel corso di una conferenza stampa, il Ministro Peres ha
definito « molto amichevole » il colloquio con l'o n. Berlusconi e ha
detto che non aveva più ragione di esistere lo « scetticismo » che aveva
accompagnato a Gerusalemme la nascita del nuovo Governo italiano.
In serata, dopo
incontro con il Presidente del Senato sen.
Scognamiglio, il Ministro Peres si è recato a Napoli, per assistere al
Teatro San Carlo al « Ballo in maschera » di Verdi. Il 2 dicembre è
quindi partito per l'Ungheria.
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MAROCCO
Visita del Ministro degli Esteri on. Martino
(Rabat, lo luglio)
Il Ministro degli Esteri on. Martino si è recato in visita a Rabat il
1° luglio.
Nel corso del suo soggiorno l' on. Martino è stato ricevuto dal Primo
Ministro, nonché Ministro degli Esteri e della Cooperazione, Abdel
Latif Filali, il quale ha fatto un'analisi dei problemi che minacciavano la
stabilità nella regione. In particolare è stata presa in esame. la situazione
in Algeria, per il Marocco motivo di grande preoccupazione a causa
dell'espansione del fondamentalismo islamico.
Il Ministro Filali ha sottolineato in questa occasione che «l'Italia
è il solo Paese della regione con il quale abbiamo sempre avuto rapporti
sereni » ed ha colto anche l'occasione per ringraziare l'Italia per la
posizione assunta nel negoziato con l'Unione Europea per un accordo
di « partenariato » nonché per le dichiarazioni seguite alla decisione
della UE di bloccare l'immigrazione extracomunitaria, decisione a suo
tempo definita dal Ministro Martino« un errore morale ed economico».
«Non si può sostenere il libero mercàto all'interno e poi erigere bar~
riere », ha dichiarato il Ministro Martino.
Il Primo Ministro Filali ha poi illustrato i progressi fatti dal Marocco
in campo economico, sotto la supervisione del Fondo Monetario Inter~
nazionale, pur non nascondendo il bisogno del Paese di nuovi investi~
menti, onde consentire la sua rinascita economica.
Il Ministro Martino ha da parte sua dichiarato: «Non vogliamo
discontinuità: in passato abbiamo fatto molto insieme, possiamo fare
ancora meglio ».
Nel corso del colloquio con il Ministro italiano, il Primo Ministro
Filali ha infine annunciato la partecipazione del Marocco alla Confe~
renza di Alessandria d'Egitto, finalizzata al rilancio della cooperazione
in tutti i campi tra i Paesi rivieraschi del Mediteri'aneo.

MEDIO ORIENTE
Visita del Ministro degli Esteri on. Martino
(15-20 ottobre)
Il Ministro ·degli Esteri on. Martino è giunto, il 15 otto.bre, a Il
Cairo, prima tappa di una visita in Medio Oriente che lo ha portato
anche a Damasco, Gerusalemme, Gaza, Amman, Beirut e Kuwait City.
16

Il viaggio· del Ministro degli E.s~eri on. Martino si proponeva lo
scopo di « rinsaldare » i contatti e le consultazioni· politiche con gli
esponenti politici protagonisti del processo di pace in Medio Oriente,
di confermare U « forte sqstegno d~'Italia » .~ favorire la strada del
dialogo. Una dimostrazione dell'impegno italiano nel promuovere il
processo di pace è stata anche la continua disponibilità dell'Italia a par,
.tecipare alle principali forze di pace che l'ONU ha inviato nella regione.
L' on. Martino, il quale si è incontrato· in serata in ambasciata
con gli operatori economici italiani, si è trasferito, il16 ottobre ad· Aleg,
sandria, per essere ricevuto al Palazzò · presidenziale Ras-El-T in, dal
Presidente Hosni Mubarak, che aveva già incontrato a luglio in occa,
sione del Forum del Mediterraneo. Sempre il 16 ottobre, rientrato a
Il Cairo, il· Ministro Martino ha incontrato il segretario generale della
Lega Araba Esmat Abdel Meguid e ha avuto un colloquio con il col,
lega egiziano Amr Moussa.
·
Nei suoi colloqui il Ministro Martino ha discusso in particolare
la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, i rapporti bilaterali
con riferimento al settore commerciale, i rapporti tra Unione Europea
e Mediterraneo, le prospettive del processo negoziale arabo-israeliano e
la crisi tra Iraq e Kuwait. A questo proposito, l'on. Martino ha detto,
rispondendo a una domanda dei giornalisti, nel corso diuna conferenza
stampa tenuta il 16 ottobre al termine della sua visita a Il Cairo, che
solo se l'Iraq riconoscesse in modo credibile i confini del Kuwait « p~
trebbero aprire la strada ad un disgelo nella Regione ». « L'Italia, ha con,
eluso, segue con preoccupazione gli avvenimenti e si augura sviluppi·
positivi ».

Visita del Ministro degli Esteri on. Martino a Damasco.
Proveniente da Il Cairo, il 16 ottobre il Ministro degli Esteri on..
Martino è giunto a Damasco, seconda tappa della sua missione in Me,
dio Oriente, volta a rinsaldare i contatti e la consultazione politica con i
principali protagonisti della regione. L'on. Martino è stato accolto
all'aeroporto dal Ministrò degli Esteri siriano Farouk ash-Shara' di
cui è stato ospite in serata per un pranzo ufficiale.
Il 17 ottobre, dopo un colloquio con il Ministro ash-Shara', il Capo
della diplomazia italiana è stato ricevuto dal Presidente Hafiz al Assad,
il quale ha illustrato i concreti sforzi della Siria per raggiungere l'obiet,
tivo della pace ed ha espresso la speranza che l'Europa abbia un ruolo
più attivo e adeguato nel sollecitare un regolamento globale nella re,
gione.
Al centro dei colloqui anche la questione della nuova crisi tra ·
Kuwait e Iraq e il ruolo che l'Unione Europea poteva svolgere nell'asse,
condare il processo di pace e nello stimolare le ·prospettive di colla,
borazione tra i Paesi mediterranei. Nel pomeriggio il Ministro Martino
~- partito per Gerusalemme.
·
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Visita a Gerusalemme del Ministro degli Esteri on. Martino

Proveniente da Damasco, il Ministro degli Esteri on. Martino è
giunto il 17 ottobre in serata a Gerusalemme, terza tappa della sua missione in Medio Oriente.
Nel corso della sua visita in Israele, il Ministro Martino ha avuto
una serie di colloqui con il Primo Ministro Itzhak Rabin e con il
Ministro degli Esteri Shimon Peres con i quali si è congratulato per il
conferimento del Premio Nobel per la pace e per l'intesa sul trattato
di pace con la Giordania.
Al centro dei colloqui le relazioni bilaterali, l'Unione Europea,
il processo di pace in Medio Oriente e l'impegno per la cooperazione
nel Mediterraneo, anche per sviluppare la dimensione mediterranea
·
della Unione Europea.
Al termine dell'incontro con il Ministro degli Esteri Peres, il Ministro degli Esteri on. Martino è stato ricevuto, il 18 ottobre, dal Presidente Ezer Weizmann e inoltre ha incontrato il Presidente del Likud
Binyamin Netanyahu. Al centro dei colloqui la situazione internazionale
e il ruolo attivo che l'Italia ha svolto per avvicinare sempre più Israele
all'Unione Europea, l'impegno a sviluppare la dimensione mediterranea dell'Europa e la cooperazione tra i Paesi di quest'area, il convinto
appoggio al processo di pace e la volontà di collaborare ·attivamente
per un futuro di prosperità della regione mediorientale. A questo pr~
posito l'on. Martino ha annunciato l'intenzione dell'Italia di finanziare
uno studio di fattibilità per il Canale tra il Mar Rosso e il Mar Morto:
una grande realizzazione, di cui si è parlato con interesse da tempo, che
potrebbe far compiere un deciso salto di qualità allo sviluppo economico
di tutta la zona.
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Martino e il leader dell'OLP Yasser
Arafat
.

Il 18 ottobre il Ministro degli Esteri on. Martino ha incontrato,
a Gaza, il· Presidente dell'Autorità palestinese Y asser Arafat, al quale ha
rivolto, come aveva già fatto con il Primo Ministro israeliano Itzbak
Rabin e con il Ministro. degli Esteri israeliano Shimon Peres, le sue
felicitazioni per l'assegnazione del premio Nobel per la pace.
Il Ministro Martino, dopÒ aver consegnato al Presidente Arafat
un messaggio del Presidente della Repubblica on. Scalfaro sulla pace
nella regione e le prospettive di una collaborazione con l'Italia, ha illustrato il programma degli aiuti italiani ai territori palestinesi, e lo stanziamento della cifra globale di centotrenta miliardi di lire da impiegarsi
in cinque anni fino al 1999.
Altri argomenti dell'incontro: le diflìcoltà di accordo con gli israeliani per arrivare ad una definizione del processo elettorale nei tetti,
tori palestinesi, la bozza del trattato di pace · tra Giordania e Israele
siglato il 17 ottobre e il negoziato Siria-Israele. Dopo aver visitato una
fabbrica di trasformazione di arance, costruita con i fondi della Coope-
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razione italiana, l'on. Martino è stato accompagnato dal Presidente
Arafat al confine di Gaza e quindi il Ministro Martino, da Tel Aviv, è
partito per Amman.
Visi~

ad Amman del Ministro degli Esteri on. Martino.

Il Ministro degli Esteri on. Martino è giunto, il 19 ottobre, ad
Amman, quinta tappa del suo viaggio in Medio Oriente, che è poi
proseguito in Libano e in Kuwait.
Nel corso della giornata di visita ad Amman, il Ministro Martino
ha incontrato il Ministro di Stato per gli Affari Esteri giordano Talal
al-Hassan, il Primo Ministro Abdel-Salam al-Majali, Re Hussein e il
Principe ereditario Hassan al-Talal. Al centro dei colloqui il sangui:~
noso attentato terroristico compiuto la mattina a T el Aviv da fondamen~
talisti islamici, l'eventuale ripercussione sul processo di pace in Medio
Oriente e le relazioni bilaterali. Nel pomeriggio il Ministro degli Esteri
è partito per Beirut, e più tardi ha raggiunto Kuwait City. Sulla visita
del Ministro Martino a Kuwait City la Farnesina ha rilasciato, il 18
ottobre, il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Martino, che si trova attualmente in Medio
Oriente, ha deciso di recarsi anche in Kuwait, alla luce della situazione
.
creatasi alla frontiera con l'Iraq.
Egli giunge domani a Kuwait City, dove sarà ricevuto dall'Emiro,
Jaber al-Ahmad as-Sabah, ed avrà incontri con il Primo Ministro e
Principe ereditario, Saad al-Abdullah as-Salim as-Sabah, e con il
Ministro degli Esteri, Sabah al-Ahmad al-Jaber as-Sabah.
Con questo viaggio il Ministro Martino intende offrire una testi~
monianza degli stretti legami di amicizia e delle proficue relazioni che
uniscono il nostro Paese al Kuwait.
Esso, inoltre, costituisce un segno tangibile dell'attenzione con la
quale l'Italia segue la situazione nella regione e una riconferma dell'im~
pegno italiano per l'indipendenza· e la sovranità dell'Emirato, entro
le frontiere internazionalmente riconosciute, come concretamente mani~
festato dalla partecipazione italiana alla forza d'intervento dell'ONU
nei Golfo nel1991. Offre altresì l'occasione per riaffermare la volontà
italiana a contribuire alla stabilità ed alla sicurezza della regione.

REPUBBLICA DI KAZAKISTAN
Visita del Presidente Nursultan Nazarbayev
(Roma, 21-24 settembre)

Il Presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev è giunto il 21
settembre a Roma per una visita di quattro giorni~

REPUBBUCA 1'1lDBllALE DI JUGOSLAVIA

233

Il Presidente kazako è stato accolto a Ciampino dal Ministro dei
Lavori Pubblici, sen. Radice e successivamente si è recato al Quirinale
dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro,
presente anche il Ministro degli Esteri, on. Martino.
Il 22 settembre il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ed il
Presidente Nursultan Nazarbayev hanno firmato a Villa Madama sei
accordi di cooperazione politica ed economica, il cui obiettivo era
quello di favorire e facilitare le relazioni economiche tra i due Paesi.
L' on. Berlusconi ha ribadito che tali accordi « rendono sicuri, facili e
affidabili i rapporti commerciali tra aziende ed istituzioni».
Il Presidente kazako ha a sua volta sottolineato che i documenti
firmati «hanno un significato storico perché sono l'inizio dei rapporti
tra i nostri due Paesi e offriranno concretamente la possibilità agli uomini
d'affari di lavorare in maniera più ampia».
Infine il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha evidenziato
che «i nostri due Paesi sembrano fatti per essere complementari; da
un lato c'è un Paese ricco di risorse naturali, dall'altro uno povero di
queste risorse, come l'Italia, ma ricco di risorse umane » (ANSA).

REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA
Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Caputo
(Belgrado, 6-7 dicembre)

Il sottosegretario agli Esteri, sen. Caputo, si è recato in visita a
Belgrado il 6 e 7 dicembre. Nel corso del suo soggiorno si è incontrato
con il vice Presidente federale Jovan Zebic nonché con il Segretario
agli Affari Esteri serbo, Dojcilo Maslovaric.
Il sottosegretario Caputo si è recato a Belgrado con lo scopo di
preparare l'eventuale «dopo embargo», esaminare gli spazi aperti
dagli attuali alleggerimenti delle sanzioni nei settori della cultura e
del trasporto e valutare l'evoluzione politica in atto.
A tale proposito il sen. Caputo ha ribadito:
« Sul piano bilaterale abbiamo preso delle decisioni concrete da
avviare subito e gettato le basi per essere pronti se e quando l'embargo
sarà levato ».
« Abbiamo inoltre deciso di avviare contatti tecnici tra esperti
economici dei due Paesi per preparare il dopo sanzioni: ci siamo già
impegnati, in tal senso, ad approvare, se e non appena l'embargo sarà
ritirato, i trattati sulla protezione degli investimenti e la doppia tassa-zione » (ANSA).
Il sottosegretario ha anche aggiunto che
« L'Italia ha espresso la disponibilità ad esercitare la propria
influenza perché l'embargo sia alleggerito in parallelo con l'impegno di

234

REPUBBUCA SLOVACCA

Belgrado in favòre di una soluzione pacifica del conflitto, e senza che
le siano richieste ulteriori condizioni ». La priorità assoluta, peraltro,
restava· « la cessazione delle ostilità » (ANSA).

In relazione al problema dei trasporti, U sen. Caputo si è impegnato
a cercare di far superare al più presto i problemi tecnici che impediscono
alla compagnia jugoslava di bandiera di volare sull'Italia, mentre l'Ali·
talia ha già tre collegamenti settimanali con Belgrado.

REPUBBLICA SLOVACCA
Vi8ita del Presidente della Repubblica on. Sealfaro
(Bratislava, 28-29 novembre)
Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta è giunto a Bratislava il 28 novembre
per una visita di due giorni, su invito del Presidente della Repubblica
Slovacca Michal Kovac.
Ad accogliere l'on. Scalfaro all'aeroporto c'era il Ministro degli
Esteri slovacco Eduard Kukan. Subito dopo il· suo arrivo il Presidente
Scalfaro ha avuto un colloquio con il Presidente Michal Kovac, seguito
da una colazione al Palazzo primaziale.
La visita del Presidente Scalfaro ha ribadito il grande interesse
dell'Italia verso questo Paese: infatti l'Italia è stato uno dei primi Paesi
ad aver riconosciuto la Repubblica slovacca il giorno stesso della sua
proclamata indipendenza, il 1° geruiaio del 1993. Inoltre, sempre lo
stesso anno, un trattato di amicizia e collaborazione venne firmato il
7 giugno a Roma, durante la visita del Presidente slòvacco Michal
Kovac.

Incontro tra il ·Presidente della Repubblica on. Scalfaro e il Presidente slovacco M ichal Kovac.
Il 28 novembre il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è stato
ricevuto, al Palazzo primaziale, dal Presidente slovacco Michal Kovac.
In una breve dichiarazione rilasciata alla stampa, il Presidente Scalfaro ha riaifermato la determinazioRe dell'Italia ad approfondire le
relazioni con la Slovacchia insistendo molto sull'« importanza dei rapporti culturali per far diventare l'amicizia ancora più profonda». Da
parte sua il Presidente Kovac ha ringraziato ufficialmente il Presidente
Scalfaro per il sostegno italiano e per essere giunto a Bratislava « nel
momento in cui si sta facendo il nuovo Governo ».
Inoltre, nella sua dichiarazione, al termine del colloquio con il
Presidente Scalfaro, il Presidente Michal Kovac ha ribadito la volontà
del suo Paese .di entrare x< entro jl Duemila» nell'Unione Europea (con
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la quale era stato firmato un accordo di associazione} e ha espresso la
speranza che la Repubblica Slovacca possa entrarè nella NATO « an,
cor prima » di quella data.
«L'Italia - ha assicurato l'on. Scalfaro - è stata e continuerà
ad essere a fianco del popolo slovacco per accelerare questo processo
di :ingresso nei vari organismi europei perché attraverso queste conqui,
ste si rafforza l'immenso valore "della pace » (ANSA).
Nel pomeriggio del 28 novembre, l' on. Scalfaro ha avuto colloqui
con le massime autorità del Governo slovacco, tra cui U Primo Mini,
stro Jozef Moravcik, U Premier incaricato Vladimir Meciat ed U Pre,
sidente del Parlamento Ivan Gasparovic, i quali hanno riaffermato
la determinazione slovacca ad entrare, a pieno titolo, nell'Europa.
L'on. Scalfaro, da parte sua, ha cònfermato l'appoggio dell'Italia
per accelerare questo processo.
La serata si è conclusa con un pranzo ufficiale in onore del Presi,
dente della Repubblica on. Scalfaro, offerto dal Presidente Michal
Kovac al castello di Bratislava.
·
Il 29 novembre. in mattinata, l'on. Scalfaro ha deposto una corona
al monumento alla resistenza slovacca.
Sl,lccessivamente ha partecipato ad una cerimonia dove gli è stata
conferita una medaglia d'oro dell'Università di Bratislava.
Il Presidente Scalfaro è poi ripartito, il 29 novembre per l'Italia,
dopo una breve cerimonia di commiato alla quale è intervenuto anche
il Presidente Kovac.

RUANDA
Dichiarazione del Ministro degli Esteri on. Martino sulla situazione
in Ruanda
(Roma, 25 luglio)

Il Ministro degli Esteri o:Q.. Martino ha rilasciato il 25 luglio la
seguente dichiarazione sulla situazione in Ruanda:
Il Governo italiano contitma a seguire con ~trema attenzione la
tragedia del Ruanda. Alla drammatica situazione delle vittime del con,
flitto all'interno del Paese, si aggiunge in questi giorni il dramma delle
centinaia di migliaia di profughi rifugiati in Zaire e negli altri Paesi
limitrofi., che lottano contro la fame e le epidemie.
La catastrofe è senza precedenti e richiede uno sforzo eccezionale
-opportunamente coordinato- da parte dell'insieme della comunità
·
internazionale.
L'Italia è stata tra i primi ad intervenire, con una serie di interventi
umanitari attuati direttamente o attraverso gli organismi internazionali,
quando si è trattato di favorire .la rapidità d'azione.
·
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L'impegno complessivo- 18 miliardi- è certamente elevato se
si considerano le ridotte risorse della Cooperazione, che per l'anno in
corso dispone per le operazioni di emergenza di poco più di 100 mi,
liardi di lire. Alla crisi del Ruanda stato destinato a tutt'oggi quasi il
20% dell'intero stanziamento.
·
Dopodomani partiranno due ulteriori voli umanitari governativi
che recheranno a Goma 18 tonnellate di farmaci per il trattamento del
colera. Una squadra di medici inviati dalla Farnesina collaborerà, con
altri esperti italiani, alle operazioni di soccorso della Croce Ros.Sa Inter,
nazionale. ·
A Kigali si è in attesa dell'intervento dell'UNAMIR. Si è intanto
insediato un nuovo Governo. È essenziale, in una prospettiva di ricon,
ciliazione nazionale, che i nuovi assetti istituzionali siano effettivamente
e democraticamente rappresentativi delle diverse componenti della
realtà del Paese e privilegino la tolleranza e la moderazione. I Paesi limi,
trofi hanno un ruolo importante da svolgere nel favorire la ricerca di
un'equa soluzione politica alla crisi, nonché l'ordinato ritorno dei pr~
fughi a casa.
.
L'Italia - oltre che con le Nazioni Unite - si' mantiene in stretto
contatto con gli altri Paesi dell'Unione Europea e le numerose organiz,
zazioni umanitarie presenti in Ruanda e nell'area al fine di cercare di
lenire le sofferenze e salvare il numero più elevato possibile di vite
umane.

e

RUSSIA
Visita del Primo Ministro Viktor Chemomyrdin
(Roma, 27-28 gennaio)
Il Primo .Ministro russo Viktor Chernomyrdin è giunto il 27 gennaio a Roma per una visita di due giorni.
Durante il .suo soggiorno il Primo Ministro Chernomyrdin è stato
ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro e dal Presidente
del Consiglio dott. Ciampi.
I colloqui avuti con il dott. Ciampi hanno consentito di constatare
con soddisfazione la stretta cooperazione tra Italia e Russia sul piano
della diplomazia multilaterale. Tale cooperazione andrà sviluppata ulte,
riormente in futuro, nel convincimento che Italia e Russia, ciascuna
secondo le proprie autonome capacità di influenza, abbiano un ruolo
da svolgere nella costruzione del nuovo ordine europeo e mondiale
alla luce delle prospettive aperte dalla fine della confrontazione EstOvest.
Al riguardo, il Presidente Ciampi ed il Primo Ministro Chernomyrdin
hanno ribadito l'importanza prioritaria del rispetto dei principi del,
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l'Atto Finale di Helsinki e convenuto sulla necessità che le relazioni nel
Continente europeo si sviluppino in armonia con gli impegni assunti
nel contesto della CSCE, con particolare riferimento allo svill.lppo di
innovative forme di cooperazione nel campo delle relazioni politiche,
della democrazia e del rispetto dei diritti umani. Il Primo Ministro Cher~
nomyrdin ha assicurato il sostegno della Russia alle azioni che l'Italia
intraprenderà nella sua qualità di Presidente di turno della CSCE.
Da parte italiana è stata sottolineata la particolare importanza dell'ini~
ziativa « Partnership for Peace », varata dal recente Vertice Nato di
Bruxelles, che entrambi i Paesi hanno auspicato possa contribuire al
rafforzamento della stabilità in Europa in vista della creazione di un
unico sistema collettivo di sicurezza continentale nel quadro della
CSCE.
Sul piano bilaterale, il Presidente del Consiglio ed il Primo Mini~
stro russo hanno avuto modo di verificare la grande stabilità ed artico~
lazione delle relazioni esistenti tra Italia e Russia, frutto di una lunga
e ricca tradizione di contatti. Da parte italiana, è stata ribadita la piena
disponibilità ad agire concretamente per contribuire al successo ed al
rafforzamento della democrazia in Russia, nell'interesse del benessere
e della prosperità del popolo russo.
I due Primi Ministri hanno inoltre sottoscritto alcuni documenti
bilaterali, che confermano l'ottimo livello e le promettenti prospettive
delle relazioni tra i due Paesi, peraltro confermate dalla recente conclu~
sione di un importante accordo tra l'ENI e il Gazprom. (Si tratta di una
Dichiarazione Politica, che riconosce la grande intesa tra Italia e Russia
manifestatasi nei principali fori multilaterali chiamati ad affrontare le
presenti sfide alla stabilità ed alla sicurezza internazionale e di un Memo~
randum in vista dell'accordo sulla protezione degli investimenti, che
succeda a quello itala-sovietico del 30 novembre 1989, e di cui si auspi~
ca la rapida conclusione).
Contestualmente, il Ministro degli Esteri Andreatta ed il primo vice
Ministro degli Esteri russo Adamishin hanno sottoscritto un accordo
sullo status delle sepolture dei caduti in guerra, che rispecchia l'analogo
accordo concluso tra Italia e Urss il 23 aprile 1991.
Il Primo Ministro Chernomyrdin ha quindi illustrato i progressi
e le problematiche della riforma nella Federazione Russa. Una atten~
zione particolare è stata riservata alla sollecita conclusione dell'accordo
bilaterale di ristrutturazione del debito estero ex-sovietico, sulla base
delle intese raggiunte al Club di Parigi nell'aprile del 1993.
La determinazione dell'Italia a stabilire rapporti sempre più intensi
con la Russia si fonda sull'impegno a sostenete la coraggiosa opera di
trasformazione politica, economica e sociale che questo Paese ha intra~
preso. Da colloqui tra i due Primi Ministri è emersa la comune valuta~
zione. che una Russia stabile e democratica è fattore fondamentale
per gli assetti mondiali e specialmente per la stabilità e la collaborazione
in Europa. A tal fine, il Governo italiano continuerà ad impegnarsi atti~
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vamente per facilitare il contributo della Russia alla dimensione poli,
tica del Gruppo dei Sette, anche in vista del prossimo Vertice di Napoli,
in occasione del quale l'Italia sarà lieta di ospitare il Presidente Eltsin.

Visita del Ministro degli Esteri prof. Andreatta
(Mosca, 9-10 marzo)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta è giunto il 9 marzo a Mosca,
per incontrare il Presidente Boris Eltsin ed il Ministro degli Esteri Andrei
Kozyrev.
1110 marzo il prof. Andreatta è stato ricevuto dal Presidente Eltsin,
con il quale ha esaminato temi inerenti ai rapporti bilaterali, nonché il
ruolo assunto dalla Russia nel conflitto bosniaco.
Il Presidente russo ha rilevato che i rapporti fra Russia e Italia
« si sviluppano con successo sia nel campo politico, sia in. quelli econÒ' ·
mica, umanitario e tecnico-scientifico ».
« Quello che suscita la nostra ammirazione è che la dirigenza ita,
liana interpreta la partnership tra la Russia e i Paesi occidentali nel vero
senso della parola», ha aggiunto il Presidente russo, secondo il quale
« ciò dà la possibilità di costruire rapporti ugualitari e fruttuosi »
(ANSA).
All'incontro erano presenti il Ministro degli Estèri Andrei Kozyrev
ed il Consigliere Presidenziale per le questioni internazionali Dimitri
Riurkov.
Il prof. Andreatta ha quindi colto l'occasione per esprimere al Pre,
· sidente Eltsin il« profondo interesse nel vedere apparire la Russia come
unà protagonista interessata alla questione della gestione pacifica delle
tensioni che esistono nel mondo». L'Italia, ha inoltre assicurato il
Ministro Andreatta, favorirà « la presenza della Russia in tutte le sedi
dove questo è possibile», nella convinzione che la presenza interna,
zionale della Russia abbia « un significato positivo nel .processo di ere,
scita democratica del Paese >> (ANSA).
Successivamente il Ministro Andreatta ha avuto un incontro con
il suo omologo russo Andrei Kozyrev, con il quale ha discusso in parti,
colare l'andamento dei rapporti bilaterali.
A tale proposito il Ministro russo ha ribadito:
«Tra Russia e Italia esistono rapporti molto stretti e amichevoli
e penso che ciò sia stato dimostrato ampiamente dal suo incontro con
il Presidente Boris Eltsin » (ANSA).
In conclusione del colloquio il Ministro Kozyrev ha auspicato
l'allargamento del G7 con la partecipazione della Russia.
Il prof. Andreatta ha spiegato, a tal proposito, che una maggiore
partecipazione della Russia al Vertice del G7 di Napoli, avrebbe potuto
portare « passo dopo passo » all'ingresso del suo Paese al Vertice dei
Paesi più industrializzati.
Al· termine degli incontri di Mosca il Ministro degli Esteri italiano
ha proseguito per Tallin e Vilnius.
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Visita del Presidente del Consiglio on. Berlu.seoni
(Mosca, 13-15 ottobre)

Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi si è recato a Mosca dal
13 al 15 ottobre, accompagnato dal Ministro degli Esteri on.. Martino,
per « approfondire e precisare » la partecipazione della Russia al G7,
nonché per fìrmare un trattato di cooperazione economica e d'amicizia.
Il 14 ottobre l'on. Berlusconi ed U Presidente russo Boris Eltsin
hanno fìrmato tale accordo che prevedeva un ampliamento della cooperazione in tutti i settori economici, fìnanziari e tecnico-scientifìci.
Dopo la fìrma dell'accordo U Presidente Berlilsconi ed U Presi~
dente Eltsin hanno avuto un colloquio, nel .corso del quale hanno
esaminato temi inerenti alla cooperazione economica e politica, al di~
sarmo, al consolidamento della democrazia, ai diritti dell'uomo ed
infìne alla lotta contro la criminalità organizzata.
Sempre U 14 ottobre il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha
rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione:
« Siamo qui per cercare di far continuare una collaborazione, che
è già in atto, tra l'Italia e la Federazione russa; è una collaborazione che
potrà, a nostro parere, avere nel futuro grandi sviluppi, interessanti
dal punto di vista economico, perché molte sono le imprese italiane
che già lavorano in Russia·, i progetti a cui si stanno dedicando sono
progetti importanti, abbiamo parlato con la delegazione russa di ogni
singola possibilità operativa, in modo da dare concretezza all'incontro;
sono progetti che potranno risultare molto producenti per entrambi
i Paesi. Ho voluto dare un indirizzo di concretezza e di imprenditoria~
lità all'incontro, convinto come sono che ci siano tutte le premesse per
fare bene, ma, avendo sentito operatori italiani che sono qui .in Russia,
molto spesso c'è una difficoltà da superare: l'impatto con la burocrazia
le lungaggini di certe autorizzazioni, la situazione dei crediti, che deve
essere messa in primo piano, in quanto il nostro Paese è creditore di
somme importanti nei confronti dell'Unione Sovietica. C'è bisogno,
quindi, di fare chiarezza sulle ristrutturazioni del debito da parte della
Federazione russa e soltanto sulla base di patti molto chiari e precisi
l'Italia può continuare - come vuole continuare - a sostenere la trà~
sformazione in atto nell'economia russa, trasformazione che è straordi.naria già sin d'ora. Come qualcuno ha scritto, era stato insegnato come
si poteva fare a trasformare un'economia liberale in un:' economia diri~
gista e centralista; un certo Signor Marx aveva svolto una qualche atti~
vità in materia, ma si era fermato e non aveva spiegato come si fa, invece,
a ritornare da un'economia centralista e dirigista ad un'economia di
mercato. È, quindi, una cosa non conosciuta, che bisogna fare in via
sperimentale. A più riprese, il Ministro Martino, che sj ricorda sempre di
essere un esperto di economia, ha sottolineato come i Governi, più
che andare su iniziative concrete, debbano, invece, curare che si stabi~
liscano le condizioni, affinché l'iniziativa privata possa liberamente
dispiegarsi. Ha anche oggi ricordato che, se i Governi sapessero quali
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sono i settori in cui è conveniente investire, produrre per conseguire
utili rimarchevoli, sarebbe stato avvalorato il comunismo, invece sembra
che la storia abbia detto che così non doveva essere.
Abbiamo, dunque, cercato di dare grande concretezza agli incontri,
tenendo presente la considerazione eh~ l'Italia ha del ruolo della Fede,
razione russa nell'ambito del concerto internazionale. Abbiamo sott~
lineato tante volte come è cambiato il panorama della pace e della sicu,
rezza, da quando è finito il bipolarismo. Pensate a tutte le crisi che, via
via, si manifestano nel mondo - dalla Bosnia ad Haiti - e pensate
a come adesso parliamo delle truppe irachene alle frontiere del Kuwait;
sarebbero state tutte occasioni di suspence terribile per il mondo, per,
ché da ciascuna di queste ferite poteva svilupparsi un incendio dalle
proporzioni allargate, che avrebbe potuto creare delle situazioni molto
pericolose per il mondo intero. Oggi, in situazioni di questo tipo, scat,
tano le linee dell'amicizia, si consultano i responsabili dei vari Paesi
e insieme si trova una soluzione. Ogni volta che succede qualcosa del
genere, bisogna ringraziare Dio e gli uomini di buona volontà che hanno
collaborato a che questo potesse accadere. Siamo convinti che il ruolo
della Russia nell'ambito internazionale sia un ruolo importantissimo,
siamo convinti cile la Russia debba svolgere un ruolo anche per quanto
riguarda il Consiglio d'Europa, siamo convinti dell'enorme importanza
che si trovi una sistemazione opportuna alle aree dei Paesi facenti parte
dell'ex impero sovietico. Credo, quindi, che il fare quello che è nelle
nostre possibilità, per aiutare questo processo di trasformazione eco,
nomica e di rafforzamento di quella che è una giovane democrazia,
sia un qualche cosa che incombe su di noi come dovere nell'interesse
nostro e di tutti. Questi sono statr i presupposti con cui abbiamo iniziato
a collaborare con il Governo della Federazione russa, con una forte
volontà di collaborazione politica nell'interesse politico generale e di
collaborazione economica, tenendo presenti le ragioni della politica
e quelle dell'economia. Va da sé ricordare che anche un sano egoismo
ci porta nella stessa direzione, perché questo mercato, di circa 150 mi,
lioni di persone, rappresenta, ove si rivelas~e un mercato di consumatori
capaci di investire e di spendere, un rafforzamento anche della nostra
capacità di esportazione. Abbiamo l'orgoglio di ritenere che su certi
prodotti l'Italia recita sempre un ruolo protagonista e, quindi, guardiamo
a queste situazioni anche come a situazioni reali di mercato, che si pog,
sono favorevolmente sviluppare per noi. Queste sono le linee generali
della nÒstra azione qui; aggiungo che siamo stati accolti in una maniera
straordinaria, con grande calore ed attenzione e questq non fa che con,
fermarci nella volontà che ci ha portato qui.
Durante la conferenza l' on. Berlusconi ha sottolineato, che nel corso
del suo colloquio con il Presidente Eltsin, questi si è trovato d'accordo
con la sua proposta di nominare due rappresentanti, incaricati di far
procedere le intese economiche fra società e compagnie dei due Paesi.
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In seguito il Presidente Eltsin ha offerto un pranzo in onore dell'ospite
italiano:_ in tale occasione l'on. Berlusconi ha pronunciato il seguente brin·
disi:
Signor Presidente, Signore e Signori,
desidero manifestare profonda gratitudine per la· calorosa accoglienza che ci è stata riservata da parte Sua, Signor Presidente, e dalla
Sua gentile consorte fin dal nostro arrivo a Mosca e con l'ospitalità
al Cremlino, eccezionale monumento ricco di storia per il Suo Paese
e per il patrimonio culturale dell'umanità.
In tale accoglienza, che ci ha profondamente colpito, ravvisiamo
un'ulteriore manifestazione del tradizionale spirito di ospitalità che
caratterizza il popolo russo così' come il segno dell'antica amicizia che
lega i nostri due Paesi.
Sono rimasto particolarmente compiaciuto della possibilità offer·
tami da questa visita di approfondire ulteriormente - in un clima di
grande intesa - il dialogo avviato con Lei, Signor Presidente, a Napoli
nel luglio scorso. Come ho già avuto modo di sottolineare nei nostri
colloqui, l'Italia intende sostenere con impegno e coerenza il grande
disegno di riforma e di progresso che la Russia sta realizzando in questa
fase della sua storia.
L'Italia nutre un sincero apprezzamento per Ja profonda opera di
trasformazione politica e di liberalizzazione economica, che Lei, il Suo
Governo ed il popolo della Russia dimostrano di perseguire con coraggio e tenacia.
Siamo inoltre perfettamente consapevoli del grande ruolo che la
Russia ha svolto nell'autentica metamorfosi intervenuta nel panorama
europeo e mondiale negli ultimi anni. Questo appare ora radicalmente
mutato e ricco di promettenti sviluppi, anche se non immune da rischi
per l'avvenire, che dobbiamo fronteggiare sulla base di una vera, profonda intesa e di una coerente azione comune.
Infatti, anche grazie al convinto contributo della dirigenza russa è
stato possibile instaurare - in questi ultimi anni - una nuova· dimen·
sio ne di sicurezza e di dialogo politico: una dimensione che deve posi·
tivamente coinvolgere tutti i soggetti statuali e tutte le organizzazioni
internazionali, dalle Nazioni Unite alla NATO. ed alla CSCE, in una
nuova dinamica, armoniosa e responsabile. A tal fine acquista particolare
importanza la conclusione di un accordo tra la Russia e la NATO nel
quadro della « l'artnership for Peace », nonché la costituzione del 08
sui temi politici.
Un'autentica « partnership » si va in realtà estendendo ai più
diversi settori tra Paesi un tempo antagonisti: dalla lotta alla criminalità
organizzata sino alla ricerca di soluzioni negoziate alle situazioni di
crisi. Ritengo che una prova eloquente di tale nuovo approccio sia
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offerta dal ruolo costruttivo che la Russia svolge per favorire una pacifica composizione del conflitto in Bosnia-Erzegovina.
Nel quadro di questo nuovo clima di intesa nel contesto ~ondiale
ed europeo desideriamo esprimere il nostro compiacimento per l' eccellente sviluppo dei nostri rapporti bilaterali, di cui un'importante
manifestazione è stata la visita che Lei, Signor Presidente, ha compiuto
a Roma nel dicembre 1991, nonché la fitta serie di contatti che le massime Autorità russe hanno intrattenuto negli ultimi mesi .con il Governo
italiano.
È utile sottolineare come le nostre relazioni siano caratterizzate
dall'elemento della continuità, ma anche da quello dell'innovazionè.
Oggi l'Italia è pronta a contribuire al compito storico di appoggiare la trasformazione ulteriore del Suo Paese, affinché pluralismo democratico e vitalità economica costituiscano i pilastri di una nuova
società.
In tale contesto è stato quindi del tutto naturale che l'Italia si sia
impegnata a fondo per favorire un adeguato coinvolgimentò della Federazione Russa nella dimensione politica del Gruppo dei Sette. Abbiamo
pertanto registrato con grande soddisfazione che il risultato dei nostri
sforzi sia culminato nella Sua partecipazione al Vertice di Napoli.
La firma del Trattato. di Amicizia e Cooperazione, cui abbiamo proceduto stamane, imprimerà un ulteriore impulso al dialogo politico ed
alla collaborazione economica tra i nostri due Paesi e. rappresenterà
una importante piattaforma operativa per l'avvenire.
È tangibile il sostegno che l'Italia offre al risanamento della bilancia dei pagamenti russa attraverso sostanziali ristrutturazioni del debito
estero, sia ufficiale che bancario, così come con un intercambio che
registra un saldo passivo strutturale per il mio Paese.
Guardiamo ·pertanto con grande fiducia alle possibilità offerte
dalla creazione del Consiglio Economico, che dovrà costituire un foro
attivo di· collaborazione tra gli imprenditori déi nostri due Paesi.
È nostra ferma intenzione adoperarci per un parallelo approfondimento dei rapporti con la Federazione russa anche sul piano culturale e della comunicazione, ove sappiamo di poter contare su un antico
e ricco patrimonio. Confidiamo· quindi che le nostre relazioni culturali,
da sempre intense e feconde, sappiamo trarre rinnovato e diversificato
impulso dal superamen~o delle barriere ideologiche e possano svilupparsi
con sempre maggiore intensità.
Anche a nome del Presidente della Repubblica italiana esprimo il
fervido augurio, Signor Presidente, di potèrLa presto .accogliere in Italia ed avere così l'occasione di ricambiare a Lei ed alla Sua gentile consorte la calorosa accoglienza che ci è stata riservata in Russia.
Con questo vivo auspicio, levo il calice all'amicizia tra i nostri due
Paesi e alla prosperità del popolo russo, cui unisco i m.iei più fervidi
voti per il Suo benessere personale.
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SPAGNA
Visita del Ministro dep Esteri on. Martino
(Madrid, 28 ottobre)
Il Ministro degli Esteri on. Martino si è recato a Madrid il 28 ot,
tobre, su invito del suo omologo spagnolo Javier Solana, per discutere
· in particolare i . temi inerenti al futuro della UE.
Entrambi i Ministri hanno espresso soddisfazione per l'andamento
dei colloqui e per l'accordo registrato su vari temi.
È stata inoltre decisa la convocazione di un incontro degli Amba,
sciatori dei due Paesi nell'area mediterranea, onde elaborare una poli,
tica congiunta nel Mediterraneo.
Il Ministro degli Esteri· Javier Solana ha dichiarato che «in un se,
condo tempo » la riunione avrebbe potuto essere ampliata invitando
anche i rappresentanti degli altri Paesi mediterranei. Ha quindi aggiunto
che i rapporti bilaterali « sono eccellenti » e che il colloquio, nel quale
si sono affrontate numerose tematiche comunitarie, è servito ànche a
discutere del coordinamento . relativo al passaggio tra la Presidenza CÙ'
munitaria spagnola e quella italiana.

STATI UNITI D'AMERICA
Visita del Ministro dep Esteri on. Martino
(Washington, 22-24 maggio)
Il Ministro degli Esteri o n. Martino è giunto a W ashington il
22 maggio per una visita ufficiale di tre giorni.
Sulla missione dell' on. Martino la Farnesina ha rilasciato il seguente
comunicato:
Il Ministro degli Esteri Antonio Martino si recherà domenica 22
maggio in visita a Washington, ove si tratterrà nei giorni 23 e 24 mag,
gio. Nel corso della sua missione nella capitale americana il Ministro
Martino incontrerà· il Segretario di Stato Warren Christopher ed il
Consigliere per la Sicurezza Nazionale Anthony Lake. n Ministro degli
Esteri avrà inoltre colloqui con membri dei Congresso, oltre che con
altre personalità.
La missione del Ministro Martino, che avrà luogo anche in vista
dell'imminente viaggio del Presidente Clinton in Italia, offrirà l'occa~
sione di esaminare con l'amministrazione americana i principali temi
in discussione al prossimo Vertice del 07 a Napoli.

n 23 maggio il Ministro Martino ha incontrato il Presidente della
Commissione Affari Esteri della Camera Lee Hamilton e successiva,
mente il leader della maggioranza al· Senato George Mitchell.
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Il 24 maggio il Ministro degli Esteri on. Martino ha incontrato
esponenti della comunità ebraica americana ai quali ha ribadito la tra~
dizionale amicizia del Governo italiano verso Israele e ha assicurato
il sostegno dell'Italia al processo di pace israelo-palestinese ed in par~
ticolare allo sviluppo della cooperazione economica che di tale processo
sarebbe un incentivo.
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Martino e il Segretario di Stato·
W arren Christopher.

Nella stessa giornata il Ministro degli Esteri on. Martino è stato
ricevuto, al Dipartimento di Stato, dal Segretario di Stato Warren
Christopher.
Temi del colloquio: la situazione politica in Italia, il previsto Ver~
tice dei Paesi industrializzati, il conflitto bosniaco, il ruolo dell'ONU e
la sua eventuale riforma, per la quale anche l'Italia aveva presentato lo
scorso anno una sua proposta.
L' on. Martino ha rinnovato la richiesta dell'Italia di essere ass~
ciata ai processi decisionali in sede ONU nei quali vengano prese de~
cisioni che hanno per essa delle implicazioni.
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Martino e il Segretario di Stato
americano al Tesoro Lloyd Bentsen.

Sempre il i4 maggio il Ministro degli Esteri on. Martino ha incon~
trato il Segretario di Stato americano al Tesoro Lloyd Bentsen.
Temi del colloquio: la preparazione del 07 previsto in luglio a
Napoli e uno scambio di informazioni sulla situazione economica dei
rispettivi Paesi (con un forte apprezzamento americano per il processo
di risanamento economico in corso in Italia e fiducia nella possibilità
dell'Italia di continuare tale azione).
L'on. Martino, prima di ripartire nel pomeriggio del 24 maggio
per Roma si è anche incontrato alla Casa Bianca con il Consigliere per
la Sicurezza Antony Lake.

Visita del Ministro della Difesa sen. Previti
(Washington; 11-15 settembre)
Il Ministro della Difesa sen. Previti è giunto a Washington l' 11
settembre per una visita ufficiale negli Stati Uniti.
Il 12 settembre il Ministro Previti ha visitato la Pope Air Force
Base a Fort Bragg e il giorno suècessivo ha avuto colloqui con il Con~
sigliere per la Sicurezza NazionaleAntony Lake (con il quale ha discusso
del problema della Bosnia, della situazione della Nato e dei rapporti
con i Paesi dell'ex Patto di Varsavia) e con il Presidente della Com mis~
sione Difesa del Senato Sam Nunn. Sempre il 13 il sen. Previti si è re~
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cato al Centro Internazionale per gli Studi Strategici e. quindi ha visi,
tato il Cimitero militare di Arlington. In serata è stato ospite di un
ricevimento offerto in suo onore dal Segretario alla Difesa William
Perry, con il quale ha avuto un colloquio il giorno dopo. Argomenti
dell'incontro: il conflitto bosniaco, la NATO e il problema dei nuovi
rapporti con i Paesi dell'ex Patto di Varsavia.
Il Ministro Pteviti nel corso dell'incontro con il suo collega sta,
tunitense William Perry ha anche illustrato il nuovo modello di difesa
italiano.
Nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine del colloquio
il Ministro della Difesa sen. Previti ha riferito di aver riscontrato « un
consenso generale » con il collega americano sulle strategie di fondo,
ma ha ricordato che l'Italia auspica un allargamento del « gruppo di
contatto» per la Bosnia, che vede l'Italia esclusa da importanti deci,
sioni che la riguardano da vicino.
Per quanto riguarda Haiti, un difficile problema in quel momento
per gli Stati Uniti, il Ministro Previti ha detto di non aver ricevuto
alcuna richiesta per una partecipazione italiana nei suoi colloqui con
il Segretario alla Difesa William Perry e con il Presidente della Commig,
sione Difesa del Senato Sam Nunn.
Il 15 settembre il sen. Previti ha visitato la base navale di Norfolk
e successivamente è partito per New York.

SUD AFRICA

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta
(28-30 agosto)

Il sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta si è recato dal 28 al
al 30 agosto in visita in Sud Africa, dove ha presieduto il 29 agosto a
Pretoria una riunione di esperti italiani, sudafricani e mozambicani
per l'avvio di una cooperazione trilaterale. A tale proposito l' on. Roe,
chetta ha dichiarato:
« È stata una riunione voluta da me, necessaria e proficua. Già
nella mia visita in Mozambico di alcune settimane fa avevo avuto una
serie di riunioni per esaminare tutti i progetti di cooperazione in atto
nel Paese dove è in corso un processo di pacificazione ».
Il sottosegretario Rocchetta è stato inoltre ricevuto dal vice
Ministro per gli Mari cqstituzionali, Leon W essels con il quale ha
discusso i temi inerenti alla stesura della nuova carta costituzionale
del Sud Africa. A tal proposito l'on. Rocchetta ha dichiarato:
« Abbiamo, pur in situazioni e ambienti diversi, un parallelismo
costituzionale con il Sud Africa» (ANSA).
17

il 30 agosto il sottosegretario Roèchetta si è incontrato con il
leader del partito regionale a maggioranza zulu « Inkhata », nonché
Ministro degli Interni, Ma.ngosuthu Buthelezi, con il quale ha preào
tn esame la. possibilità della creazione di uno Stato federale.

SVIZZERA
ViSita tlel Ministro t1epi Esteri on. Martùlo
(Bema, 20 settembre)
Il Ministro degli Esteri on. Martino si è recato a Bema il 20 settembre per una breve visita, nel quadro dei tradizionali rapporti ami~
chevoli e di cooperazione tra i due Paesi.
Durante la sua viSita il Ministro è stato ricevuto dal Consigliere
federale nonché capo del dipartimento degli Esteri, Flavio Cotti. Dal
colloquio è emersa una ampia convergenza di vedutè sui temi inerenti
alla sicurezza in Europa, all'integrazione europea, alle relazioni bilaterali
ed alla situazione nell'ex Jugoslavia.
Sono stati inoltre presi in esame i problemi della CSCE di cui l'Ita~
lia ha la presidenza di turno.
A tal proposito il Consigliere federale, Cotti, ha auspicato di trarre
degli insegnamenti da questa esperienza italiana, da adottare a sua volta
quando la Svizzera succederà all'Italia alla Presidenza della CSCE.
Sono stati infine. presi in esame i problemi inerenti le questioni
lavorative e previdenziali della collettività italiana, con particolare
riferimento allo sta.tus dei lavoratori stagionllli e frontalieri ed al voto
degli italiani all'estero.

UGANDA
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Rocehetta
·
(Kampala, 3-4 giugno)

il sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta è giunto il 3 giugno a
Kampala, dove si è incontrato con le autorità locali, con rappresentanti
delle organizzazioni umanitarie dell'ONU e delle due etnie in lotta
nel Ruanda.
« Si tratta - ha ribadito l' on. Rocch~tta - della prima visita di un
sottosegretario agli Esteri in Uganda e Ruanda dopo 15 anni ed è un
segnale ·importantissimo dell'impegno del auovo Governo italiano in
quest'area».
L' on. Rocchetta ha inoltre preso accordi per la costituzione di
una missione congiunta·con l'UNICEF che partirà via terra per il Ruan~
da per spingersi fino ai confini con il Burundi.
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Compito di questa missione è preparare un programma di assistenza
sanitaria per le zone situate nei pressi della frontiera tra Ruanda ed
Uganda.
Infine il sottosegretario on. Rocchetta ha incontrato il Ministro
degli Esteri ugandese, Semogherere, al quale ha spiegato che l'assistenza
italiana al Ruanda avrà effetti positivi anche per l'Uganda, che sarà
alleggerito, in parte, dal peso dei profughi, che tanto grava su quello
che è uno dei Paesi più poveri del mondo. Su invito del Ministro Se#
mogherere inoltre l' on. Rocchetta ha partecipato a un seminario ~
litico sulla futura costituzione ugandese.
La prevista visita a Kigali del sottosegretario Rocchetta non ha
avuto luogo, per motivi di sicurezza legati alla situaziòne militare pre#
sente nel Paese.

UNGHERIA
Visita del Ministro della Difesa sen. Fahbri
(Budapest, 22 febbraio)
Il Ministro della Difesa sen. Fabbri si è recato a Budapest il 22
febbraio per firmare con il Ministro della Difesa ungherese Lajos Fiir
un memorandum di intesa per la cooperazione militare tra i due Paesi.
L'accordo prevede uno scambio di ufficiali per l'addestramento,
consultazioni militari periodiche, nonché una collaborazione nell'indu#
stria bellica.
Il Ministro Fabbri ha sottolineato che « le esercitazioni militari
congiunte di Italia e Ungheria daranno il segno di quanto siano cam#
biati i rapporti internazionali» (ANSA).
Il sen. Fabbri ha anche ribadito che l'intesa firmata dà concretezza
a quella « partnership · [or peace che l'Alleanza Atlantica ha offerto ai
Paesi dell'Europa Orientale e che l'Ungheria ha sottoscritto da poco »
(ANSA).

IV
L'Italia e il multilateralismo
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COMUNITÀ ITALIANE AU..'ESTERO
Convegno Intereonlinentale dell'Informazione per le Conìunità
Italiane nei Paesi A.nf;lofoni
(New York, 14 maggio)

Si è tenuto a New York, il 14 maggio, il Convegno Intercontinen·
tale dell'Informazione per le Comunità Italiane nei Paesi Anglofoni;
patrocinato dal Ministero degli Atfari Esteri. I lavori sono stati aperti
dal Ministro pegli Esteri on. Martino che ha pronunciato un discorso t&
levisivo, via satellite, nel quale ha sottolineato l'importanza del ruolo
dell'informazione per gli italiani all'estero, auspicando che essa potesse
rivelarsi propedeutica per il voto concesso a questi ultimi.
Al Convegno di New York ha presenziato il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dott. Letta.
Il sottosegretario Letta ha, in tale occasione, dichiarato tra l'altro
quanto segue: « Nel campo dell'informazione vi è molto da capire,
molto da adeguare e molto da fare per sintonizzare l'Italia, oggi in svi·
luppo, con l'uguale dinamismo economico e sociale che anima le co·
m unità italiane all'estero. Questa conferenza potrà attivare proposte
(... )che il Governo potrà valutare con sollecita predisposizione per una
nuova progettazione di iniziative » (ANSA).

Convegno organizzato dal CGIE sul tema
«L'Informazione per le comunità italiane in America Latina »
(San Paolo, 15-17 dicembre)

Si è tenuto a San Paolo del Brasile dal 15 al 17 dicembre un con·
vegno su « L'informazione per le Comunità italiane in America Latina »,
organizzato dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. sotto gli
auspici del Ministero degli Atfari Esteri. Era presente ai lavori, in qua,lità di rappresentante del Ministro degli Esteri on. Martino, il sottosegretario agli Esteri on. Trantino. Il sottosegretario Trantino ha comw
. nicato in tale circostanza che il Ministero degli Esteri intendeva chiedere
all'ente pubblico radiotelevisivo di offrire agli italiani all'estero un
palinsesto di programmi di alta qualità per trasmettere cultura e infor.mazione ai nostri connazionali.. « Useremo la televisione per trasmet·
tere cultura e informazione aggiornata e puntuale » ha aggiunto il sot•
tosegretario Trantino. In un nuovo intervento a chiusura del convegno,
il sottosegretario Trantino ha cosl osservato: « Considero questo con-
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vegno concluso da . un fatturato assolutamente positivo. Perché era~
vamo carichi di buone intenzioni, le abbiamo trasferite in operatività.
È vera e buona politica quella dei risultati. La progettualità nostra aveva
un senso ed ha avuto un senso fino a quando abbiamo impresso un'ac~
celerazione a conseguire quei risultati che oggi sembrano essere già
la nuova strada su cui deve incamminarsi il Consiglio Generale degli
Italiani all'Estero. Quando dico Consiglio Generale degli Italiani al~
l'Estero intendo una platea non. più dell'emigrazione ma dell'integra~
zione. Oggi qui non possiamo attribuire ai nostri connazionali il ruolo
di periferia dell'impero, ma sono essi stessi l'impero. Nel senso che i
nostri connazionali oggi, avendo sempre dato senza nulla mai chie~
dere, se non rispetto, ed a volte è stato dimenticato pur esso, sono in
una condizione di tale protagonismo economico, sociale, culturale,
pet non avere qui nessun complesso nei confronti della madrepatria,
semmai un complesso inverso. Quello del colonizzatore che finora era
stato regola, deve essere denni,tivamente smesso e atchiviato perché
ingiurioso » (ANSA).
Ai convegnisti riuniti a San Paolo ha anche portato il suo saluto
il Ministro per gli Italiani nel mondo Sergio Berlinguer.

CSCE

D Ministro degli Esteri on. Martino
alla terza sessione annuale deU' Assemblea parlamentare della CSCE
(Vienna, 5 luglio)

n Ministro degli Esteri on. Martino si è recato a Vienna il 5 luglio,
per assistere, quale presidente di turno della CSCE, all'apertura dei
lavori della terza sessione annuale dell'Assemblea parlamentare.
A margine della sessione parlamentare, il Ministro Martino ha avuto
modo di sviluppare alcuni temi di attualità internazionale. Circa i rap~
porti italo-sloveni, il Ministro Martino ha osservato che l'Italia era
favorevole a « stabilire, anche attraverso l'aggiornamento e il rispetto
dei trattati, ottime relazioni con i nostri vicini tra cui la Slovenia »
(ANSA). L'Italia, ha poi aggiunto il Ministro, sarebbe stata « uno dei
più calorosi sostenitori dell'adesione slovena all'UE »; quanto alle
questioni bilaterali, esse avrebbero trovato soluzione attraverso dei
negoziati (ANSA). .
n Ministro degli Esteri on. Martino, nel corso dei lavori, ha fatto
il punto sui sette mesi di Presidenza italiana e ha parlato del futuro ruolo
della CSCE in un'Europa in profondo mutamento.« L'obiettivo di fondo
- ha dichiarato il Ministro Martino ~ è stato quello di sviluppare e
rafforzare il ruolo della CSCE in tema di diplomazia preventiva e di g~
stione delle crisi » (ANSA). Il problema immediato era quello di ade..
guare l'organizzazione « alla nuova e urgente sfida posta dagli avveni~
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menti», rendendo la CSCE all'altezza delle nuove sfide, privilegiando
« la funzione della diplomazia preventiva, di cui fare uso per poter
intervenire prima che le tensioni sfocino in conflitti » (ANSA).
Inoltre in un incontro con i giornalisti, il Ministro Martino hà
avuto modo di illustrare alcune soluzioni possibili nella crisi bosniaca.
« Nel :rapporto tra Stati sovrani - ha dichiarato il Ministro italiano non è ammissibile che uno Stato debba sopportare le conseguenze
di un processo decisionale cui non abbia partecipato. Il Gruppo di
Contatto non comprende l'Italia. D'altro canto, l'Italia fornisce tutta~
via le basi militati e partecipa attivamente alle operazioni anche nell'Adria~
tico. Quindi, in un certo senso, sopporta conseguenze di decisioni
prese da altri. Questo noi, per ragioni di principio, non lo possiamo
accettare» (ANSA).
Il Ministro Martino ha poi indicato la possibile soluzione nel~
l'« affidare al 07 più la Russia, istituzionalmente ed in modo continua~
tivo, il compito di occuparsi del problema della pace in Bosnia-Erze~
govina ». I vantaggi di questa soluzione consisterebbero in una più
efficace presenza della Russia, degli Stati Uniti, ma anche del Giappone,
per costringere le parti ad accettare un accordo di pace; in una maggior stabilità istituzionale della formula « G7 più Russia »; in un importante coinvolgimento della Russia stessa in veste di protagonista delle
decisioni internazionali. (v. Atti del Ministero degli Affari Esteri, luglio
1994, vol. II).

Vertice della CSCE
(Budapest, 5 - 6 dicembre)

Si è tenuto a Budapest il 5 e 6 dicembre il Vertice della CSCE. Vi
hanno preso parte per l'Italia il Presidente del Consiglio on. Bedusconi
e il Ministro degli Esteri on. Martino.
La Conferenza, in tale occasione, ha approvato la proposta italiana
di istituzionalizzare il dialogo con i cinque Paesi mediterranei non europei (Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto e Israele), con cui l'Italia già
intrattiene contatti di cooperazione, e rappresentati a Budapest dai ri~
spettivi Ministri degli Esteri.

Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha quindi tracciato, nel corso
del suo intervento, un bilancio della Presidenza italiana della CSCE.
Discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio on. Berlusconi.
Signor presidente, cari ed illustri colleghi, è per me un onore aderirè all'invito del Presidente Horn a svolgere il mio intervento in aper.tura di questo Vertice, e di ciò - oltre che della sua squisita ospitalità
- desidero ringraziarlo vivamente.

Sono reduce da Napoli dove ho avuto l'onore e l'opportunità di
presiedere la Conferenza mondiale sulla criminalità organizzata trans.nazionale. Da Napoli è venuto un segnale forte. Tutti gli Stati presenti
hanno convenuto che: ·
occorre pervenire in tempi brevi alla armonizzazione delle nonne
di base che attengono sia al diritto penale sostanziale che al diritto
processuale nei vari Paesi;
una omogeneizzazione .delle nonne di base dei vari ordinamenti
giuridici, di diritto processuale come di diritto sostanziale, al di là delle
diverse teorie e tradizioni giuridiche, magari sino ad arrivare a un co-mune codice mondiale che comprenda tutte le norme e le strategie di
contrasto al crimine organizzato.
Soltanto quando esisterà un minimo comune denominatore delle
norme penali, che renda ad esempio più facili e più agevoli le pratiche
delle rogatorie internazionali e delle estradizioni, ·potrà svilupparsi un
massimo di efficacia della collaborazione internazionale.
Un secondo punto importante è quello dell'amplificazione e della
estensione della collaborazione internazionale pe:r quanto riguarda la
circolazione delle informazioni sui protagonisti e sulle attività delle
organizzazioni criminali - andando al di là degli accordi bilaterali e
multilaterali -·sino a pervenire ad un'unica centrale informativa, ad
un vero e proprio network mondiale in cui ogni fase possa addurre le
sue informazioni e da cui ogni Paese possa prelevarle.
E infine una terza proposta, anch'essa molto concreta, quella di
pervenire alla creazione di un'Alta Scuola internazionale per la for~
mazione e l'aggiornamento professionale per chi opera nell'attività di
contrasto sia nel settore dell'investigazione sia nel settore giudiziario;
una scuola dove si possano far pervenire e si possano con continuità
apprendere le tecniche e gli strumenti di lotta alla criminalità organiz~
zata nei suoi vari settori di attività.
L'Italia si è offerta per fornire a questa scuola una sede adeguata
e per costituire con rappresentanti di altri Paesi una possibile task
force che entro il 1995 possa mettere a punto un progetto completo
sotto il profilo delle nonne, dei costi, dei finanziamenti.
·
ll mio Paese ha ricevuto un anno fa a Roma l'incarico della presi~
d enza della CSCE al momento in cui usciva dalla fase· di gestazione la
" nuova " CSCE, dotata ormai di un insieme di istituzioni permanenti.
Il nostro obiettivo è stato quello di continuare e di esaltare il suo
ruolo in tema di diplomazia preventiva con interventi di prevenzione
e di gestione delle crisi attraverso lo strumento di missioni di lunga
data tese alla stabilizzazione di difficili situazioni politiche allo scopo
di incidere positivamente nella realtà politica del Continente..
Questo ruolo si è andato sviluppando in stretto collegamento con
le Nazioni Unite secondo una complementarità che si è tradotta, so-prattutto all'inizio in divisione geografica, del lavoro, ma che sempre
più evolve verso la ricerca di sinergie.

In varie situazioni conflittuali che hanno minacciato e minacciano
l'unità e l'integrità territoriale di alcuni Paesi partecipanti- la Georgia
la Moldavia, il Tagikistan -le rispettive Missioni CSCE, afttancandosi
ad altre iniziative diplomatiche, hanno avuto, nel.corso di quest'anno,
un ruolo importante nel favorire l'avvio di negoziati.
E naturalmente c'è stata grande attenzione e grande impegno nelle
due maggiori crisi nel Continente.
Per quanto riguarda il conflitto nel Nagorno (alto) Karabach, la
presidenza italiana ha perseverato nell'azione tendente a trovare una
soluzione accettabile da tutte le parti in causa (Conferenza di Minsk)
e a costituire una forza di pace multinazionale sotto l'egida della stessa
CSCE, iniziativa che speriamo questo Vertice possa approvare.
Per quanto riguarda il conflitto nella ex-Jugoslavia, dopo le gravi
difficoltà registrate dalle missioni colà inviate, la CSCE, potrà svolgere
con la sua presenza nei luoghi del conflitto la sua attività nei campi che
le sono più congeniali, quale innanzitutto la tutela delle minoranze,
integrando quella delle altre organizzazioni internazionali.
E parimenti dovrà attrezzarsi per dare il suo contributo nella fase,
che tutti speriamo prossima, del post-conflitto quale la ricostruzione
istituzionale ed economica dei territori lacerati dalla guerra.
.E di questo ci sarà modo di discutere ampiamente durante questo
Vertice.
Infine abbiamo ritenuto che una situazione di compiuta e stabile
Sicurezza per la CSCE non potesse prescindere da rapporti più intensi
con l'area del Mediterraneo.
In questa direzione ci siamo adoperati per una accresciuta parteci,
cipazione di Israele, Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco ai lavori della
CSCE, che per il futuro riteniamo possa fornire un rilevante contributo
alla pace e alla stabilità anche in quella regione, ponendosi quale punto
di riferimento soprattutto per misure di sicurezza nel settore politico,
militare ed eventualmente quale modello di organizzazione per la coope,
razione e la sicurezza in quell'area.
E infine il futuro. Tutti abbiamo più volte ribadito che la fine del
sistema dei due blocchi, la fine della guerra fredda impone di ripensare
gli strumenti e le istituzioni della sicurezza. ·
Questo Vertice potrebbe essere un momento importante della
riflessione in corso. La storia ci offre due modelli classici di condotta
nelle relazioni internazionali, ambedue negativi e fonti di tensione:
uno quello dell'isolazionismo, l'altro quello dei blocchi e dell'èquili,
brio. della deterrenza. Oggi fortunatamente è possibile mettere in atto un
modello diverso, migliore e più avanzato, il sistema della " cogestione "
da parte di tutti gli Stati della regione, di ogni situazione di confiitto
- attuale o potenziale - nella stessa area.
La CSCE è uno strumento adeguato, può assolvere questo compito?
Noi riteniamo di sì.
·
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Nel quadro delle organizzazioni europee e transatlantiche, la CSCE
svolge un proprio specifico ruolo ed ha capacità operative che attual~
mente non sono pienamente sfruttate.
Il Vertice di Budapest può porre le premesse per la valorizzazione
della CSCE quale struttura, quale organizzazione regionale, quale stru·
mento idoneo, capace di alleviare il difficile compito delle Nazioni Unite
nell'assicurare la pace e la stabilità.
Ciò potrebbe avvenire operando in due direzioni complementari
tra loro: sviluppando una più stretta cooperazione di tutte le istituzioni
di sicurezza nel Continente, senza alcuna sovrapposizione gerarchica
e cioè dando vita in concreto ad una più intensa collaborazione tra
NATO, NACC, UEO e la stessa CSCE, collaborazione che rassicuri
ogni Paese del Continente sulla sua effettiva e piena partecipazione
ad un comune sistema di sicurezza.
In secondo luogo, e questo il Vertice di Budapest potrebbe farne
oggetto di discussione, conferendo alla CSCE un mandato per il futuro
sviluppo delle misure di controllo degli armamenti in Europa, al fine
di adattare il sistema continentale di sicurezza alle nuove situazioni ed
alle nuove esigenze.
Perché tutto questo possa realizzarsi occorre una più incisiva
volontà politica di Paesi partecipanti, ed in particolare l'appoggio ef·
fettivo dei membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
L'Italia, che dal1° gennaio sarà uno di questi, si impegna a lavorare
a questo fine.
Signor Presidente, cari colleghi, i risultati parziali sinora raggiunti
dalla CSCE nella gestione delle crisi e nella soluzione dei conflitti non
indicano una debole vocazione della CSCE in questi campi. Essi piuttosto mostrano come sia utile procedere ad un suo rafforzamento.
Mi auguro che il Vertice di Budapest possa attivare quel " circolo
virtuoso " che parte dalla volontà politica di accrescere la dotazione di
risorse umane e di risorse finanziarie al fine di consentire un'azione più
efficace. Da essa deriverà a sua volta per la CSCE maggiore capacità di
azione e quindi maggiore credibilità.
A sua volta questo indurrà gli Stati membri ad un impegno crescente.
Questo è il nostro auspicio a cui aggiungo infine un augurio al
nuovo presidente. Egli si appresta ad un compito che richiede quelle
doti di immaginazione, energia, fede che la giovane Ungheria possiede
in alto grado. L'Italia sarà lieta di darle, nell'ambito della Troika, tutto
il suo appoggio.
Il sentimento con cui consegno il testimone al Presidente Horn è
un convincimento che, durante la nostra presidenza, dalla testa, dalla
ragione, è sceso nel cuore: dobbiamo credere ili questa CSCE, dobbiamo far progredire questo strumento di pace, di sicurezza, di benes~
sere nell'interesse di tutti i popoli del nostro Continente.
A tutti, buon lavoro.
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In occasione del Vertice della CSCE, il Presidente del Consiglio on.
Berlusconi ha tenuto, il 5 dicembre, una conferenz.a stampa, nel corso della
quale ha awto modo di sviluppare alcuni temi di politica internationale.

Estratto della conferenza stampa del Presidente del Consiglio
on. Berlusconi al Vertice CSCE.

n lavoro importante che si sta svolgendo è un lavoro a margine
dell'assemblea generale; stiamo preparando tutta una serie di incontri
con altri Paesi e, questa mattina, si è avuto modo, a latere dell'assemblea, di concordare diverse cose, di darsi degli appuntamenti, di sentire
il polso e gli orientamenti su certe situazioni di ciascun Paese e di avver~
tire questa atmosfera, un poco preoccupata, che incombe sulla CSCE.
Per quanto riguarda il Nagorno-Karabach, la Russia accetta il dispie~
gamento di {eme multina:tionali di intervento? C'è poi, il problema della
Serbùt: fino a che punto arriva la condanna della Serbia ? ·

Non siamo ancora arrivati al punto finale per entrambe le questioni,
che appaiono molto difficili. Per quanto riguarda l'Alto Karabach, la
proposta, portata innanzi dalla presidenza italiana, è di mettere insieme
un corpo multinazionale di 3.600 uomini, con una partecipazione equi~
librata da parte delle singole nazioni e si era individuato nel 20 % il
massimo possibile di percentuale di partecipazione. Mi pare che la
Russia, che ha accettato la partecipazione della missione diplomatica
della CSCE, non abbia indicazioni di tipo contrario. Peraltro, questo
problema ancora non si è affrontato, perché la Russia ha premesso la
sua preoccupazione circa l'estensione della NATO sino alle sue frontiere
e questo è il problema principale che aleggia in tutti i discorsi. Siamo
interessati a conoscere le posizioni della Francia e della Germania;
Clinton, questa mattina, è stato abbastanza deciso nell'anticipare che
non si sarebbero accettati veti di nessun Paese ad un allargamento della
NATO, ma incombe la preoccupazione, riscontrata nelle parole di
' Eltsin, di vedere una politica di coesione in cui tutto si fa da parte dei
principali Paesi occidentali per aggregare la Russia, per far sentire alla
Russia che può svolgere un ruolo pari alla sua importanza economica
e militare, all'interno anche di un comune sistema di difesa: vedi anche
la chiamata della Russia alla discussione politica del 07, che è diventato
proprio per questo il 08. Tutti gli sforzi vanno in quella direzione;
oggi, c'è una situazione che va esattamente nella direzione opposta.
È un problema, quindi, che è sul tavolo, che preoccupa, che non credo
trovetà una soluzione facile, perché le tensioni esistono. C'è la voglia,
e direi anche la preoccupazione, di certi Paesi - ne ho parlato oggi
con il Primo Ministro di Ungheria - di consolidare una situazione
protettiva nei confronti di un qualunque futuro che potesse risvegliare,
da parte della Russia, voglie di supremazia. La situazione è aperta, è
in divenire e dà lo spazio a certe preoccupazioni.
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Per quanto riguarda la domanda sulla Bosnia-Erzegovina, ho svolto,
durante la colazione di lavoro con i capi di Stato ed i Primi Ministri,
una serie di incontri: ne ho parlato con Kohl e il cancelliere ha fatto
un intervento in cui esprimeva un pensiero che avevo premesso:
« Siamo in 63 Paesi con i Capi responsabili di 53 Paesi, a 300 miglia di
distanza ci sono 200.000 persone assediate e affamate, non riusciamo
a fare nulla? » e aveva lasciato il punto interrogativo nell'aria. Su questo
punto ho cominciato a parlarne con lui e ne ho parlato, poi, con Delors
dicendo: « Come ·protagonista di incontri di politica inte~ionale
sono un esordiente e, quindi, non sta a me fare una proposizione con~
creta». Che cosa si può fare per non lasciare irrisolto il problema, con
tutta la gente nel mondo che non riesce a capire come ci sia quasi una
rinuncia, una specie di impotenza che prende i responsabili d.ei Governi
dei vari Stati? Ne ho parlato con Claes, che ha assunto la responsabilità
della NATO e anche lui mi ha detto che ci sono difficoltà enormi: lo
spazio aereo è per 1'80% sotto controllo da parte dei missili e ci sono
difficoltà anche perché sl rischia di colpire i caschi blu. Sono andato a
parlare con il Segretario dell'ONU, Boutros-Ghali, il quale ha allargato
le braccia e mi ha detto: «Siamo praticamente nell'impossibilit~ di
mettere insieme quello che occorrerebbe, un contingente, cioè, di 35.000
uomini che potrebbe, solo se ammontasse a questo livello di presenze,
garantire il passaggio degli aiuti e la protezione dei civili ». Sono ·ritor~
nato da Delors e da Kohl e ho detto loro: « Non è possibile che ci ar..
rendiamo davanti a questo fatto ». Si è parlato anche di come trovare
i 35.000 uomini e ho osato dire:« Credo che, se tornassi nel mio Paese
e domandassi una disponibilità di uomini, potrei avere una risposta
negativa dal mio Governo». Certo, se gli uomini da mandare fossero
1.000 per Paese, costruiremmo una torre di Babele. È rimasto tutto per
aria e io, che amo arrivare alla soluzione concreta dei problemi, ho
dovuto verificare che, a questo momento, i principali responsabili delle
principali organizzazioni internazionali, che riguardano la sicurezza e
la difesa della pace e della stabilità nel mondo, si sono dichiarati incapaci
di proporre una soluzione concreta al problema. In più, bisogna dire
che il problema appare di per sé inestricabile per le contrapposte ragioni
dei serbi e del musulmani, per le accuse reciproche circa chi ha cominciato e circa chi ha voluto portare innanzi una politica di aggressione
per la conquista indebita di territori dell'altra parte. Guardo veramelite
con estrema perplessità a questa situazione e me ne dolgo da spettatore,
come tutte le famiglie del mondo se ne dolgono guardando la televisione,
ma devo registrare un assetto delle organizzazioni internazionali che fa
apparire molto difficile il ritrovamento della soluzione.

Come giudica il discorso di Eltsin e quello del Presidente bosniaco l

Il discorso di Eltsin.ha riflesso totalmente le anticipazioni che aveva
già fatto alla stampa del suo Paese ed alla stampa internazionale. Devo
dire che posso ben capire la situazione anche interna della Federazione
russa, dove l'allargamento della NATO fino alla frontiera del territorio

rus80 può essere concepito come qualcosa di molto negativo. La psico,
logia, non soltanto della dirigenza russa, ma di tutta la popolazione
russa è una psicologia che dobbiamo guardare con attenzione; è la psi,
cologia di chi si sentiva una delle due potenze mondiali e oggi che questo
ruolo non può piò. essere svolto, non credo si po~a e si voglia accettare
il fatto che a fare la politica del mondo ci sia anche un'altra potenza
che, fino a qualche anno fa, era considerata la potenza avversaria nella
politica dei due bloèchi. Credo, quindi, che ci sia una situazione dif,
fìcile per lo stesso Presidente Eltsin, con riflessi importanti per quanto
riguarda la sua leadership e credo che sia praticamente costretto a tenere
la posi'Zlone che ha tenuto.
· ll discorso del Presidente della Bosnia è quello del responsabile
di ùn Paese assediato, con problemi e difficoltà enormi, con una tragedia
in casa, con la voglia di esistere e di resistere con l'impossibilità di pro,
curarsi mezzi adeguati con cui rispondere agli avversari. Bisogna leggere
tutto, considerando la posizione che lui ha. Ha fatto delle accuse a degli
Stati che, secondo lui, avrebbero addirittura preordinato un~ situazione
del genere; non credo che questo corrisponda alla realtà, perché sarebbe
qualcosa di molto negativo e di inaccettabile. Posso, tuttavia, capire
che, nella sua posizione, dal suo angolo di visuale e con pericolo che
incombe sulla popolazione, possa esprimersi in questo modo. Ha cer,
cato di dare una frustata alla coscienza di tutti gli Stati e credo che in
gran parte ci sia riuscito. Da qui, il comportamento successivo nei
discorsi che sono venuti dopo; da qui, anche l'uscita del Cancelliere
Kohl e, per quanto mi riguarda, U tentativo di andare verso una solu,
zione. Tra l'altro, nella soluzione c'era anche l'idea- venuta fuori par,
lando con Delors - di mettere insieme cento-duecento milioni di doJ,
lari per gli aiuti e, eventualmente, per la ricostruzione nel periodo del
dopo conflitto, ma credo che anche questo porterà, al massimo, ad una
dichiarazione di principio per fare, da parte della CSCE, una pressione
morale sui responsabili dell'ONU e della NATO, affinché intervengano.
Se devo dire veramente quello che penso, non credo che si andrà al di
là di una determinazione di questo tipo. Certo che, essendo pubblico,
ed essendo pubblico che guarda le cose attraverso la televisione, mi
sentirei molto deluso, amareggiato e, forse, anche angosciato nel riscon,
trare che gli uomini di buona volontà non riescono a darsi delle orga,
nizzazioni capaci di intervenire a salvaguardare almeno le vite umane.
Per quanto mi riguarda, non credo che si debba aggiungere altro.
Questa mattina, nel mio intervento, abbiamo parlato anche della situa,
zione del Mediterraneo e dei Paesi della sponda meridionale del Medi,
terraneo. Sappiamo bene che lì c'è una posizione in cui emergono ten,
sioni suggerite dai pericoli del fon<iamentalismo islamico, che· a noi
occidentali dà grandi preoccupazioni per i suoi contenuti di intolleranza
.~e di irragionevolezza. Non ci fa piacere che ci possano essere richiami
in questa direzione, ma tant'è, è la situazione di chi è nella tragedia e nel
pericolo; è una situazione che capisco bene.

260

esCE

Che cosa vuol dire diplomaticamente, che siamo in una posizione di
mezzo tra la Russia e l'America?

Diplomaticamente vuol dire che - come abbiamo concretamente
cominciato a fare al Vertice di Napoli, dove abbiamo molto operato
affinché fosse accettata dagli altri Paesi maggiormente industrializzati la
presenza di Eltsin a discussioni politiche __..., ci siamo sempre posti in
una situazione che mira ad aiutare la completa democraticizzazione ed
il tragitto verso una vera, libera ed aperta economia di mercato della
Federazione russa. Questo perché ci appaiono evidenti i rischi che :uv
cora incombono in quel Paese, ci appare evidente la difficoltà dell'attuale
situazione, ci appaiono evidenti le due alternative che potrebbero su~
bentrare alla situazione attuale, se questa situazione non reggesse.· 4
alternative sono entrambe negative: un'alternativa è di sinistra, una
sinistra dura che· farebbe fare un bel passo indietro alla storia, con tutto
ciò che questo comporta; ricordiamoci dell'arsenale atomico che ancora
possiede la Russia e capace, per usare un'espressione del loro Ministro
della Difesa, di distruggere dieci volte il mondo: pensiamo al potenziale
- che ancora esiste - di armi chimiche, capace, usando ancora una
loro definizione, di distruggere tre volte la popolazione del mondo.
Sarebbe un dramma davvero inimmaginabile, se si andasse verso un
arretramento nella storia. Anche la soluzione verso la destra, per i per~
sonaggi che la rappresentano, sarebbe certamente non auspicabile. Con
la nostra azione diplomatica intendiamo mettere in atto un rafforza~
mento della Federazione russa cosi come è, in questa sua soluzione dem~
cratica, un aiuto anche alla sua economia, un'integrazione della Russia
dentro le istituzioni europee, affinché possa sentirsi considerata e possa
recitare un ruolo all'altezza delle sue aspettative e delle sue realtà. Sapete
bene che non può entrare subito nell'Unione Europea, perché lo stato
della sua economica non glielo consente, ma può ben entrare in tutte
le altre organizzazioni ed in tutti gli altri istituti europei, come per
esempio la CSCE, a recitare un ruolo pari alla sua importanza. Noi ·
abbiamo, quindi; una politica che va in quella direzione e tutto ciò che
contrasta con lo svolgimento che preconizziamo ci preoccupa.
Al termine del Vertice di Budapest, è stata diffusa una dichiarazione
circa gli esiti e le prospettive della collaborazione internazionale.

BUDAPEST SUMMIT DECLARATION
TOWARDS A GENUINE PARTNERSHIP IN A NEW ERA.

1. - W e the Heads of State or Government of the States partici~
pating in the Conference on Security and Co-operation in Europe, have
met in Budapest to assess together the recent past, to consider the pre~
sent and to look to the future. We do so as we approach the Fiftieth
Anniversary of the end of World War II and the Twentieth Anniversary
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of the signing of the Helsinki Final Act, and as we commemorate the
Fifth Anniversary of the fali of the Berlin W ali.
2. - W e believe in the centrai role of the CSCE in building a se~
cure and stable CSCE community, whole and free. We reaffi.rm the
principles of the Helsinki Final Act and subsequent CSCE documents.
They reflect shared values which will guide our policies, individualiy
andcollectively, in ali organizations and institutions to which we belong.
3. - The CSCE is the security structure embracing States from
Vancouver to Vladivostok. We are determined to give a new politica!
impetus to the CSCE, thus enabling it to play a cardinal role in meet~
ing the chalienges of the twenty-fìrst century. To reflect this determi~
nation, the CSCE will henceforth be known as the Organization for
Security and Co-operation in Europe (OSCE).
4. - The CSCE has been instrumental in overcoming barriers
and in managing change throughout our region. Since we last met, there
have been further encouraging developments. Most vestiges of the Cold
W ar have disappeared. Free elections have been held and the roots of
democracy have spread and struck deeper. Yet the path to stable dem~
cracy, efficient market economy and social justice is a hard one.
5. - The spread of freedoms has been accompanied by new con~
flicts and the revival of old ones. Warfare in the CSCE region to achieve
hegemony and territorial expansion continues to occur. Human rights
and fundamental freedoms are stili flouted, intolerance persists and
discrimination against minorities is practised. The plagues of aggressive
nationalism, racism, chauvinism, xenophobia, anti-semitism and ethnic
tension are stili widespread. Along with social and economie instability,
they are among the main sources of crisis, loss of life and human misery.
They reflect failure to apply the CSCE principles and commitments.
This situation requires our resolute action. We must work together
to ensure full respect for these principles and commitments as well
as effective solidarity and co-operation to relieve suffering.
6. - W e recognize that societies in the CSCE region are increa~
singly threatened by terrorism. We reiterate our unreserved condem~
nation of ali acts and practices of terrorism, which cannot be justifìed
under any circumstances. W e reconfìrm our determination to combat
terrorism and our commitment for enhanced co-operation to eliminate
this threat to security, democracy and human rights.
7. - The CSCE will be a forum where concerns of participating
States are discussed, their security interests are heard and acted upon.
W e will further enhance its role as an instrument for the integration
of these · States in resolving security problems. Through the CSCE,
we will build a genuine security partnership among all participating
States, whether or not they are members of other security organizations.
In doing so, we will be guided by the CSCE's comprehensive concept
of security and its indivisibility, as well as by our commitment not to
pursue national security interests at the expense of others. The CSCE's
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democratic values are fundamental to our goal of a community of na.tions with no divisions, old or new, in which the sovereign equality
and the independence of ali States are fully respected, there are no
spheres of influence and the human rights and fundamental freedoms
of all individuals, regardless of race, colour, sex, language, religion,
social origin or of belonging to a minority, are vigorously protected.
8. - The CSCE will he a primary instrument for early warning,
conflict prevention and crisis management in the regi<m. W e have agreed
that the participating States may in exceptional circumstances jointly
decide that a dispute will be referred to the United NatioÌls Security
Council on behalf of the CSCE. W e have also decided to pursue more
systematic and practical co-operation between the CSCE and Euro..
pean and other regional and transatlantic organizations and institutions
that share its values and objectives.
9. - The CSCE has created new tools to deal with new challengf'::s.
In this regard, we welcome the entry into force of the Convention •:>n
Conciliation and Arbitration within thè CSCE. W e will further enhance
the CSCE's role and capabilities in early warning, conflict prevention
and crisis management, using, inter alia, CSCE peacekeeping operations
and missions. W e will provide consistent politica! support and ade,
quate resources for CSCE efforts. W e have agreed to strenghten the
CSCE's politica! consultative and decision-making bodies and its ~
ecutive action by the Chairman-in-Offi.ce, supported by the 1 roika,
as well ;~.s other CSCE procedures and institutions in particular Ùle Secretary Generai and the Secretariat, the High Commissioner on National
Minorities and the Office for Democratic Institutions and Human Rights.
W e have also decided to enhance our contacts and dialogue rrith the
CSCE Parliamentary Assembly.
10. - Continui.Ii.g the CSCE's norm-setting role, we have esta•
blished a « Code of Conduct on Politieo-Military Aspects of Sç.:urity »
that inter alia, sets forth principles guiding the role of arme:i iorces in
democratic societies.
11. - We welcome the adoption by the CSCE Forum for Security
Co-operation of substantial measures including a new, developed
Vienna Document 1994. A compendium of related measutf>..S is annexed
to Decision VI of the Budapest Document. In order to pro' ide further
monumentum to arms control, disarmament and confidence- and se,
curity-building that adds to earlier decisions and agreements, we have
directed it to continue its work in accordance with its mandate and to
develop a framewÒrk which will serve as a basis for an agenda for esta,
blishing new measures of arms control, including in particular con,
fidence- and security-building. W e have also mandated it to address
specific regional security problems, with special emphasis on longerterm stability in SQuth-Eastern Europe.
12. - In view of the new threats posed by the proliferation of
weapons of mass destruction, we have agreed on basic principles to
guide our national polides in support of common non-proliferation

CSCl

263

objectives. W e are strongly committed to the full implementation and
indefinite and unconditional extension of the Treaty on the Non-Pro~
liferation of Nuclear Weapons. W e welcome the recent statements by
the four nuclear-weapon-States in the CSCE region relating to nuclear
testing as being consistent with negotiation of a comprehensive nuclear
test-han treaty. W e urge that all signatories to the Convention on the
Prohibition of Development, Production, Stockpiling or Use of Che~
mieal W eapons and on their Destruction complete the ratifìcation
process in the shortest possible time. W e also underline the importance
of an early entty into force aad implementation of the Treaty on Open
Skies.
13. - In light of continuing rapid change, we deem it important
to start discu&>ion on a model of common and comprehensive security
for our region for the twenty-fìrst century, based on the CSCE principles
and commitments. This discussion will take into account the CSCE:
contribution to security, stability and co-operation. The Chairman-inOffice will present progress report to the next Ministerial Council in
1995 in Budapest. The result of discussion on such a security model
will be sul-mitted to our next Summit Meeting in Lisbon in 1996.
14. - We confìrm the signifì.cance of the Human Dimension in
all the activities of the CSCE. Respect for human rights and fundamental
freedoms, democracy and the rule of law is an essential component of
security and co-operation in the CSCE region. It must remain a pri~
mary goal of CSCE action. Periodie reviews of implementation of our
commitments, fundamental throughout the CSCE, are criticai in the
Human Dimension. The enhanced capabilities of the Office for Democratic Institutions and Human Rights will continue to assist participating States, in partieular those in transition. W e underline the importance of human contacts in overcoming the legacy of old divisions.
15. - We recognize that market economy and sustainable economie development are integrai to the CSCE's comprehensive concept
of security. W e encourage the strengthening of co-<>peration to support
the transition processes, regional co-operation and environmental responsibility. W e welcome the role played by the relevant intemational
organizations and institutions, such as the United Nations Economie
Commission for Europe1 OECD, EBRD and EIB, in support of the
CSCE's economie dimension priorities. W e are committed to enhancing
the effectiveness of the Economie Forum and of the CSCE' s other ec~
nomie dimension activities. W e ask the Chairman-in-Office to ~plore
ways to integrate economie dimension issues into the tasks faced by
the CSCE and :report on progress at ·our next Summit Meeting.
16. - W e welcome the Declaration of Paris which launched the
process aimed at the establishment of a Pact on Stability, as well as the
intention expressed therein to entrust the CSCE with following the im~
plementation of the Pact.
17. - Strengthening security and cO-<>peration in the Mediterra~
nean is important for stability in the CSCE region. W e welcome pr~
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gress towards peace in the Middle East and its positive implications for
European security. The common position adopted by Algeria, Egypt,
Israel, Morocco and Tunisia on CSCE-Mediterranean relations encourages us to deepen the long-standing relationship and reinforce cooperation between the CSCE and the non-participating Mediterranean
States.
18. - W e note with satisfaction the development of o1,1r relation-ship with Japan.
We welèome the interest of the Republic of Korea which has
attended the CSCE Summit Meeting for the fi.rst time and of other
States in the CSCE's experience and activities, and express our readi,
ness to co-operate with them in areas of mutuai interest.
19. - In order to move towards a genuine partnership in a new
era, we have today adopted the Budapest Decisions which will be imple,
mented fully and in good faith.
20. - We entrust the Ministerial Council with the further steps
which may be required to implement them. The CouncU may adopt
any amendment to the decisions which it may deem appropriate.
21. - The full text of the Budapest Document wUl be published
in each participating State, which will make it known as widely as
possible.
22. - The Government of Hungary is requested to transmit to the
Secretary-General of the United Nations the text of the Budapest Docu,
ment, which is not eligible for registration under Artide 102 of the
Charter of the United Nations, with a view to its circulation to ali the
members of the Organization as an official document of the United
Nations.
·

DECLARATION ON THE FIFriETH ANNIVERSARY OF THE TERMINATION OF

WoRLD WAR II

l. - In 1995 mankind will commemorate the 50th anniversary of
the end of the battles of W orld W ar II which caused unprecedented
suffering and destruction.
2. - W e moum the tens of millions of people who lost their lives.
W e honour the memory of ali those who fought for the victory of
humanity and against dictatorship, oppression and aggression.
3. - World War II and its profound and long-lasting consequen,
ces constitute a constant warning to us to observe with ·ali our strenght
and determination the principles of the Helsinki Final Act. Through
the power of its ideas, through the courage of men and women, through
the strength of the wUl of the people Europe has fi.nally liberated itself
from the legacy of the past and has opened a new era for democracy,
peace and unity. Guided by our desire to create a truly unifi.ed Europe
we, the Heads of State of Government of the States participating in the
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CSCE, therefore reaflirm our intention to seek ever closet <;o-operation
in a Europe without walls, without ideologica! barriers and without
political animosities.
·
4. - The CSCE is the appropriate and indispensable framework
for the ongoing process .of change. As a community of States dedicated
to freedom and democracy, from Vancouver to Vladivostok, we are
ready to make full use of CSCE potential in preventing new rifts and
divisions in the CSCE region and in providing. security and stability
for a11 participating States.
5. - Tòo many parts of our community are still overshadowed by
violence and bloodshed. W e are all called upon to ensure that under no
circumstances does barbarity have any piace in the CSCE region.
6. - Remembering the World W ai II tragedy, and aware of today's
violence and confHets, both among and within States, we:
- recall the obligation to refrain from the threat or use of force
against the territorial integrity or politica! independence of any State,
or in any other manner inconsistent ·with the principles and purposes
of the Charter of the United Nations and the Helsinki Final Act;
- resolutely declare. that the participating States will intensify
efforts in order to bring to an end ali exìsting conflicts, and to spare
future generations from the scourge of new wars in any form, including
through education in lessons drawn from the history of wars.
7. - W e are convinced that the implementation of this commitment will be the best way to render justice to those who struggled for
peace, freedom, democracy and human dìgnity and to commemorate
the victims of W orld W ar IL Only thus we will ensure that such tragedies will never be repeated and that Europe will be transformed into a
united continent of peace, stability, co-operation and prosperity.

EUROPA
Intervento del Ministro degli Esteri on. Martino al Convegno
sul tema << Verso filiale Europa? » organizzato
dall'Associazione Imprenditori e Dirigenti Europei
(Torino, 17 novembre)
Il Ministro deglì Esteri on. Martino ha partecipato il 17 novembre
a un incontro organizzato a Torino dall'Associazione Imprenditori e
Dirigenti Europei (IDE) sul tema « Verso quale E\,ltopa? ».
In tale occasione il Ministro Martino ha affrontato una serie di
temi di politica internazionale.
Il Ministro Martino ha espresso preoccupazione per la decisione
degli Stati Uniti di abolire i controlli sull'embargo in Bosnia, per timore di
un ritiro delle forze multinazionali sotto l'egida dell'ONU, nonché
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di un coinvolgimento diretto della Serbia nel con6itto e di conseguenza
maggiori perdite in vite umane.
Circa l'allargamento dell'Unione Europea, il Ministro Martino ha
auspicato che esso si ispirasse a principi di apertura e di elasticità, acco~
gliendo anche i Paesi della riva sud del Mediterraneo.
Toccando il tema degli accordi bilaterali italo--sloveni, il Ministro
Martino ha osservato come essi « avrebbero consentito all'Italia dì
essere entusiastico sostenitore dell'adesione di Lubiana all'Europa».
Dopo avere preso atto che il Governo slbveno ha ricorisiderato la sua
posizione in merito a detti accordi, il Ministro Martino l).a aggiunto:
« L'Italia non considera la. partita chiusa. Siamo convinti che prima
o poi si possa dare il via al mandato negoziale » (ANSA). (l)
Il Ministro degli Esteri ha quindi ricordato i « passi avanti signHì~
cativi » nel negoziato generale con la Croazia, le cui proposte riguar~
danti la minoranza italiana in Slovenia, sono state giudicate interessanti.
Sui temi più generali di politica estera riguardanti l'Europa in rap~
porto all'economia internazionale, il Ministro Martino ha aggiunto: «Do~
ve non passano le merci passano gli eserciti. Sono convinto che i problemi
di politica estera in futuro saranno in6uenzati da queste due concezioni
economiche: quella libero-:-scambista e quella protezionista » (ANSA.)
In riferimento all'Iniziativa Centro Europea; il Ministro degli
Esteri on. Martino ha auspicato che si arrivasse presto « alla prospettiva
di una sola Europa ». « Si tratta - ha aggiunto il Ministro - di non
ostacolare, ma di favorire i processi di crescita e di liberalizzazione che
si stanno verificando nei Paesi dell'Est europeo, rinunciando a certi
aspetti egoistici delle nostre politiche ». L'Ince dovrà anche ripensare
se stessa: il mondo è cambiato e dovremo adeguare i meccanismi esi~
stenti a questa nuova realtà » (ANSA).
Il Ministro Martino ha infine toccato il tema della moneta unica:
« La moneta unica è un problema a soluzione indivisibile. L'idea di
arrivarci gradatamente, con un sistema di convergenze, è stata già tentata
senza successo». Il metodo del gradualismo è stato mitizzato. Inteso poi
per gruppi di Paesi, è l'anticamera della divisione dell'Europa. I Paesi
cosiddetti deboli sono stati enormemente danneggiati da politiche mone~
tarie irresponsabili» (ANSA).

MEDITERRANEO
Forum Ministeriale. del Mediterraneo
(Alessandria d'Egitto, .3-4 luglio)

Il Ministro degli Esteri on. Martino si è recato il ·3 e 4 luglio ad
Alessandria d'Egitto per partecipare ai lavori del gruppo ristretto del
Forum Ministeriale del Mediterraneo.
(l) Cfr. A. MAII.TINO Fatti e cronache della politica estera italiana. Roma: associazione Italiana per gli Studi di Politica Estera 1994, pp. 186-190
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Al termine dei lavori è stato diramato un testo riassuntivo delle
conclusioni cui sono pervenuti i rappresentanti dei Paesi interessati.
0RAL CoNcLUSIONS oF THE MINISTERIAL MEETING oF THE CoRE-GRouP
CouNTRlES .oF THE MEDITERRANEAN FoRUM BY H.E. MR. AMR
MoussA MINISTER OF FoREIGN AFFAIRS OF EGYPT

The Foreign Ministers of Algeria, Egypt, France, Greece, Italy,
M.orocco, Portugal, Spain, Tùnisia and Turkey met in Alexandria,
Egypt, July 3, 4 1994 to launch the Mediterranean Forum. During their
stay the Ministers were received ·by H.E. President Mohammed Hosni
Mubarak.
·
The discussions of the Ministers were held in an informai, yet
concrete and constructive atmosphere and focused · on how to further
develop cooperation among Mediterranean countries in light of new
intemational realities. To this effect, Ministers agreed to promote the
development of a « Forum for Dialogue and Cooperation ·in the Mediterranean ».
It was felt that the Forum should be wide-ranging enough to cover
ali areas of common concern, and ambitious enough to look well into
the future of cooperation amongst Meditet;ranean countries. At the
same time, it was stressed that their endeavors should be focused and
realistic enough to have tangible effects. They should refrain from duplicating activities of other fora whenever possible.
In. pursuit of these objectives, i t was agreed · that it would be necessary to develop a process of consultations in order to establish, on
an evolutionary basis, a Forum for Dialogue and Cooperation which
would truly respond to the challenges of the 21st century. To this effect, they stressed the urgent need to conceive a global strategy that
should take into account the requirements of stability, peace, security,
and sustainable development of the whole region. Ministers expressed
the wish that future meetings might include the participation of other
Mediterranean. Countries.
Ministers agreed that it was important to conduct an in-depth
discussion of the issues at the Expert and Senior Offì.cials levels in order
to facilitate and enrich deliberations at their next Ministerial Meeting.
They consequently decided on the following:
a) Expert working groups, would be established to deal with
cultura! politica! and economie and social issues.
b) The Cultura! Working Group will deal with areas .such as:

- Activation of dialogue between civilizations and cultu.res.
- Promotion of Cooperative Educational Projects.
- Preservation of the common heritage of Mediterranean civi-·
lizations.
- Information exchange programs to ensure greater understanding amongst the peoples of the ·Mediterranean.
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The Politica! Working Group will deal with all politica! issues
with implications on the Mediterranean basin.
The Economie and Social Working Group wi1l deal with areas
such as:
- Measures to enhance Economie Cooperation and Partnership
between North and South Mediterranean such as: Energy, Turism,
Science and Technology for Development, Environment, Migration,
Employment, and Activation of Private Sector Interaction.
c) The Med-2000 report prepared by the Institute for International
Alfairs of Rome should be taken as a basis for discussion in dealing
with dilferent issues in these working gtoups.
d) Countries represented at the Alexandria Meeting were invited
to provide Egypt with any additional suggestions they may have regard·
ing topics for consideration in these working groups.
e) In the light of suggestions submitted to it during the coming
month Egypt, in consultation with countries concerned, will develop
a finallist of topics to be discussed in each working gtoup with a view
to encouraging dialogue and at the same time specificity. Egypt will also
coordinate with interested c'ountries as to the venues of the meetings of
the expert gtoups.
f) The dilferent expert groups will submit their findings and re·
commendations to the Meeting of Senior Offi.cials to be convened in
Algarve, Portugal during November or December 1994. The Meeting
of Senior Offi.cials will submit its recommendations to the next Mini·
sterial Meeting.
g) The Ministers decided to hold the next Ministerial Meeting du·
ring the first quarter of 1995 in a Mediterranean city in Southern France.

NATO
Si dà. qui di seguito notizia delle principali attività dell'Alleanza Atlan·
tica, rimandando per ulteriori infe>rmazioni alla Pubblicazione specifica
«Notizie NATO».

Riunione del Consiglio Atlantico
(Bruxelles, 10-11 gennaio)

Si sono riuniti a Bruxelles il 10 e 1'11 gennaio i Capi di Stato e di
Governo dei Paesi aderenti all'Alleanza Adantica.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dottor Ciampi
il quale nel suo intervento ha illustrato in particolare l'iniziativa angloitaliana volta ad associare i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
alla dimensione politica e di sicurezza dell'Unione Europea.

NATO

269

Inoltre il Presidente Ciampi ha ribadito che « è venuto per l'Al~
leanza Adantica il momento di contribuire direttamente e più sistema~
ticamente al raggiungimento di condizioni di sicurezza e stabilità nel.
Mediterraneo » (ANSA). In questo quadro dall'Italia viene una pr~
posta precisa: creare un gruppo di studio ad alto livello, inizialmente
a carattere non governativo, con la partecipazione dei Paesi Nato e di
nazioni mediterranee non appartenenti all'Alleanza, che possa mettere
le basi di una iniziativa intergovernativa diretta. a promuovere la stabilità
e la cooperazione nella regione.
Infine, il Presidente Ciampi, a margine della riunione, ha incontrato
il Presidente degli Stati Uniti Bill CUnton con il quale ha discusso in
particolare la preparazione del 07 previsto a Napoli in luglio.
Al termine dei lavori del Consiglio è stata resa pubblica la seguente
dichiarazione:
·

l. - Noi, Capi di Stato o di Governo dei Paesi membri dell'Alleanza
Adantica, ci siamo riuniti a Bruxelles per rinnovare la nostra Alleanza
alla luce delle trasformazioni storiche che coinvolgono l'intero conti~
nente europeo. Ci rallegriamo per il nuovo clima di cooperazione emerso
in Europa con la fine del periodo della confrontazione globale rappre..
sentato dalla guerra fredda. Dobbiamo però rilevare che sono sorte altre
cause di instabilità, di tensione e di conflitto, e pertanto confermiamo
la validità e l'indispensabilità della nostra Alleanza, fondata su un
solido vincolo transatlantico, espressione di un destino comune. Essa
rispecchia un'identità europea di sicurezza e di difesa che emerge gra~
dualmente quale espressione di un'Europa più matura, si sforza di
stabilire nuove forme di cooperazione attraverso tutta l'Europa e si
basa, come consacrato nell'art. 2 del Trattato di Washington, su una
collaborazione stretta in ogni campo.
Sviluppando le decisioni da noi prese a Londra e a Roma e il nostro
Nuovo Concetto strategico, assumiamo ora nuove iniziative intese a con~
tribuire ad una pace, ad una stabilità e ad un benessere duraturi nel~
l'intera Europa, il che ha sempre rappresentato l'obiettivo fondamentale
della nostra Alleanza. Abbiamo concordato di:
- continuare ad adattare le strutture politiche e militari dell'Al~
leanza, in modo da rispecchiare sia l'intera gamma dei ruoli sia l'emer~
gere dell'identità europea di sicurezza e di difesa, e da recepire il concetto di « gruppi di forze interarmi multinazionali »;
- ribadire che l'Alleànza rimane_ aperta all'adesione di altri Paesi
europei;
- promuovere un'importante iniziativa invitando altri Paesi ad
unirsi a noi attraverso il Partenariato per la pace nello svolgimento di
sforzi politici e militari e ad operare cosl a fianco all'Alleanza Atlantica;
- intensificare i nostri sforzi contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi vettori.
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2. - Ribadiamo U nostro fermo impegno a rispettare U vincolo
transatlanticp, che costituisce la base stessa della NATO. Il manteni~
mento di una presenza sostanziale di forze degli Stati Uniti in Europa
rappresenta un aspetto di fondamentale importanza di questo vincolo.
Tutti i nostri Paesi desiderano U proseguimento dell'impegno diretto
degli Stati Uniti e del Canada per la sicurezza dell'Europa, e rileviamo
che si tratta anche dell'auspicio manifestato dalle nuove democrazie
dell'Est, le quali vedono nel vincolo transatlantico una garanzia ins~
stituibile di sicurezza e di stabilità. per l'Europa nel suo complesso. Non
è possibile pervenire ad una più completa integrazione dei Paesi ·del~
l'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica in un'Europa
intera e libera senza la partecipazione forte e attiva di tutti gli alleati
dall'uno e dall'altro lato dell'Atlantico.
3. - Oggi noi confermiamo e rinnoviamo questo vincolo tra il
Nord America e un'Europa che va elaborando una politica estera e di
sicurezza comune e che assume più ampie responsabilità in materia di
sicurezza. Ci rallegriamo per l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht
e del lancio dell'Unione Europea, che rafforzerà il " pilastro " europeo
dell'Alleanza, consentendogli di recare un contributo più coerente alla
sicurezza di tutti gli alleati.· Ribadiamo che l'Alleanza rappresenta un
foro essenziale di consultazione tra i suoi membri e la sede nella quale
essi si accordano sulle politiche riguardanti i loro impegni di sicurezza
e di difesa ai sensi del Trattato di Washington.
4. - Diamo il nostro pieno appoggio allo sviluppo di un'identità
europea di sicurezza e di difesa che, come previsto dal Trattato di Maa~
stricht, potrebbe portare, nella prospettiva a più lungo termine di una
politica comune di difesa nell'ambito dell'Unione Europea, ad una
difesa comune compatibile con quella dell'Alleanza Atlantica. L'af~
fermarsi d~ un'identità europea di sicure~za e di difesa consoliderà il
" pilastro " europeo dell'Alleanza potenziando nello stesso tempo il
legame transatlantico e consentirà agli alleati europei di assumere mag~
giori responsabilità ai fini della loro sicurezza e della loro difesa comuni.
L'Alleanza Atlantica e l'Unione Europea hanno interessi strategici
comuni.

5. - Sosteniamo il potenziamento del "pilastro" europeo del~
l'Alleanza attraverso l'Unione dell'Europa Occidentale, che va svilu~
pandosi come componente di difesa dell'Unione Europea. L'organizza~
zione e le risorse dell'Alleanza saranno adattate in modo da favorire
questo sviluppo. Ci rallegriamo per la cooperazione stretta e crescente
tra la NATO e l'UEO, realizzata secondo i principi concordati di complementarietà e di trasparenza. In futuro, quando le circostanze lo ri~
chiederanno, la NATO e l'UEO si consulteranno, ove occorra nel
quadro di riunioni congiunte dei rispettivi Consigli, sul modo di fron~
teggiare la situazione.
6. - Ci teniamo quindi pronti a mettere a disposizione i mezzi
collettivi dell'Alleanza, sulla base di consultazioni in seno al Consiglio
Atlantico, per lo svolgimento di operazioni dell'UEO intraprese dagli
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alleati europei in applicazione della loro politica estera e di sicurezza
comuni. Siamo favorevoli allo sviluppo di capacità separabili ma non
separate, in grado di rispondere alle esigenze europee e di contribuire
alla sicurezza dell'Alleanza. Un migliore coordinamento e una miglior
pianificazione europei rafforzeranno anche il '' pilastro '' europeo e la
stessa Alleanza Atlantica. Delle strutture europee integrate e multina~
zionali, a mano a mano che ne sarà portata avanti la messa a punto nel
quadro di un'identità europea di sicurezza e di difesa emergente, svol~
geranno esse pure sempre più un ruolo altrettanto importante per pote~
zia]."e la capacità degli alleati ad operare assieme per la difesa comune e
per altri compiti.
7. - Allo scopo di corrispondere alle nostre comuni esigenze di
sicurezza transatlantica, la NATO sarà chiamata sempre più ad intra~
prendere delle missioni in aggiunta al compito tradizionale e fondamen~
tale della 'difesa collettiva dei propri membri, compito che continua ad
essere essenziale. Ribadiamo la nostra offerta di sostenere caso per
caso, e nel rispetto delle nostre procedure, operazioni di mantenimento
della pace e altre operazioni da svolgere sotto l'autorità del Consiglio
di Sicurezza dell'ONU o sotto la responsabilità della CSCE, tra l'altro
mettendo a disposizione le risorse e le competenze dell'Alleanza. La
partecipazione ad ogni missione od operazione del genere dipenderà
dalle decisioni dei Paesi membri, conformemente alle norme statutarie
nazionali.
8. - In questo contesto la NATO deve continuare ad adattare le
proprie strutture di comando e di forze in conformità con le esigenze di
flessibilità e di rapidità di reazione enunciate nel Nuovo Concetto strate~
gico dell'Alleanza. Così pure dovremo potenziare il " pilastro " europeo
dell'Alleanza facilitando l'impiego dei nostri mezzi militari per le ope~
razioni della NATO e per quelle europee o dell'UEO ed aiutare i Paesi
soci che sono membri dell'Alleanza a partecipare ad operazioni comuni
di mantenimento della pace o ad altre operazioni imposte dalle circo~
stanze, come previsto nel quadro del Partenariato per la _pace.
9. - Diamo quindi istruzione al Consiglio Atlantico in sessione
permamente di esaminare, dopo aver consultato le autorità militari
della NATO, in qual modo le strutture e le procedure politiche e mili~
tari dell'Alleanza possano essere sviluppate e adattate, allo scopo di
consentire a quest'ultima di svolgere in modo più efficace e flessibile i
propri compiti, compreso il mantenimento della pace, nonché di mi~
gliorare la cooperazione con l'UEO e di rispecchiare l'identità europea
emergente di sicurezza e di difesa. Nel quadro di questo processo ace~
gliamo il principio dei gruppi di forze interarmi multinazionali, quale
mezzo atto a facilitare le operazioni imposte dalle circostanze, comprese
quelle cui parteciperebbero Paesi non facenti parte dell'Alleanza. A~
biamo dato istruzione al Consiglio Atlantico di sviluppare questo con~
cetto e di accertare le capacità necessarie, consultando le autorità mili~
tari della NATO. Il Consiglio Atlantico, con il parere delle autorità
militari e in coordinamento con l'UEO, opererà per l'attuazione, in
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modo che vengano costituite delle capacità militari separabili ma non
separate, suscettibili di impiego da parte della NATO o dell'UEO. Il
Consiglio Atlantico in sessione permanente riferirà ai Ministri sull'at~
tuazione di queste decisioni in occasione della loro prossima riunione,
nel giugno 1994.
10. - La nostra sicurezza è inseparabilmente connessa con quella
degli altri Stati europei. Il consolidamento e la salvaguardia, sull'insieme
del continente, di società democratiche libere da ogni forma di coer~
cizione o di intimidazione, sono quindi per noi motivo di preoccupa~
zione diretta e concreta, come lo sono per tutti gli altri Paesi membri
della CSCE ai sensi degli impegni assunti con l'Atto finale di Helsinki
e con la Carta di Parigi. Continuiamo ad essere pienamente impegnati
all'ulteriore rafforzamento della escE, unica organizzazione di cui. fac~
ciano parte tutti i Paesi europei e quelli dell'America settentrionale,
quale strumento di diplomazia preventiva, di prevenzione · dei con~
flitti, di sicurezza in cooperazione e di progresso della democrazia e dei
diritti umani. Sosteniamo attivamente gli sforzi intesi ad accrescere le
capacità operative della CSCE in fatto di allarme precoce, di prevenzione
dei conflitti e di gestione delle crisi.
11. - Nel quadro del nostro sforzo globale per promuovere la
diplomazia preventiva accogliamo con favore la proposta dell'Unione
Europea per un Patto di stabilità in Europa, contribuendo all'elabora~
zione di tale progetto, e ci rallegriamo per la prospettiva della .confe~
renza inaugurale, che si terrà a Parigi in primavera.
12. - Avvalendoci della stretta relazione da lungo tempo esistente
tra alleati nordamericani ed europei, siamo decisi a rafforzare la sicurezza
e la stabilità in tutta l'Europa. Per questo motivo desideriamo consoli~
dare i nostri vincoli con i Paesi democratici ad Est. Ribadiamo che
l'Alleanza Atlantica, come stabilito dall'art. 10 del Trattato di Washing~
ton, rimane aperta ad altri Paesi europei in grado di favorire lo sviluppo
dei principi del Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione
nord-atlantica. Ci attendiamo un allargamento della NATO agli stati
democratici dell'Est e ne saremmo lieti, nel quadro di un processo
evolutivo che tenga conto degli sviluppi politici e di sicurezza nell'Europa
tutta intera.
13. - Abbiamo deciso di lanciare un programma immediato e
pratico che trasformi le relazioni tra la NATO e i Paesi che vi partecipe~
ranno. Il nuovo programma si spinge al di là del dialogo e della coope,
razione per dare vita ad un autentico rapporto di partenariato: un
Partenariato per la pace. Invitiamo gli altri Paesi membri del NACC,
e gli altri Paesi partecipanti alla CSCE capaci e desiderosi di contri~
buire a tale programma, ad unirsi a noi in questo partenariato. La par~
tecipazione attiva al Partenariato per la pace svolgerà un ruolo impor~
tante nel processo evolutivo di allargamento della NATO.
14. - Il Partenariato per la pace, che opererà sotto l'autorità del
Consiglio Atlantico, forgerà nuovi rapporti di sicurezza tra l'Alleanza
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Adantica e i suoi associati per la pace. Questi saranno invitati dal Con~
siglio Atlantico a partecipare agli organismi politici e militari della sede
della NATO preposti alle attività del Partenariato, che estenderà e intensificherà la cooperazione politica e militare in tutta l'Europa, accre·
scerà la stabilità, ridurrà le minacce alla pace e contribuirà al rafforza~
mento dei .rapporti incoraggiando lo spiritò di cooperazione pratica e
di attaccamento ai principi democratici che sostengono la nostra Alleanza.
La NATO svolgerà consultazioni con ogni membro attivo del Partena.riato che avverta una minaccia diretta alla propria integrità territoriale,
alla propria indipendenza politica o alla propria sicurezza. Con un ritmo
e con una proporzione determinati dalla capacità e dalla volontà dei
singoli Paesi partecipanti, opereremo in modo concreto per la traspa~
renza nella formulazione dei bilanci di difesa, per la promozione del controllo democratico dei Ministeri della Difesa, per la pianificazione co~
mune, per lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte e per far
sl che le forze armate degli altri Paesi partecipanti possano operare con
quelle della NATO in campi quali il mantenimento della pace, la ricerca
e il salvataggio e le operazioni umanitarie, come pure in altri settori
che venissero concordati.
15. - Allo scopo di promuovere una cooperazione e un'interope~
rabilità militare più strette proporremo, nel quadro del parteriariato,
lo svolgimento, a partire dal 1994, di esercitazioni di mantenimento
della pace. Per coordinare le attività militari comuni del partenariato
inviteremo gli Stati partecipanti ad inviare funzionari di collegamento
permanente presso la sede della NATO e presso una Cellula separata
di coordinamento del partenariato che avrà sede a Mons, in Belgio,
e che, sotto l'autorità del Consiglio Atlantico, provvederebbe alla ne~
cessaria pianificazione militare in vista dell'attuazione dei programmi
di partenariato.
16. - Fin dalla sua istituzione, or sono due anni, il Consiglio di
cooperazione nord-atlantica (NACC) ha notevolmente ampliato la
profondità e la portata delle proprie attività. Continueremo ad operare
con tutti i nostri soci del NACC per stabilire rapporti di cooperazione
in tutti i campi di attività dell'Alleanza. Tenuto conto dell'espansione
delle attività del NACC e dell'avvio del Partenariato per la pace, abbiamo
deciso di fornire sistemazioni permanenti presso la sede della NATO
al personale dei Paesi del NACC e di altri partecipanti al Programma
di Partenariato per la pace, allo scopo di migliorare i nostri rapporti di
lavoro e di facilitare una cooperazione più stt:etta.
l 7. - La proliferazione di armi di distruzione di massa e dei rela~
tivi vettori rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale e
solleva preoccupazioni nella NATO. Abbiamo deciso di intensificare
ed estendere gli sforzi politici e di difesa della NATO contro la proli..
fetazione, tenendo conto di quanto già si fa in altre sedi e istituzioni
internazionali. A tale riguardo disponiamo che il lavoro abbia inizio
immediatamente nelle sedi appropriate dell'Alleanza, allo scopo di
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elaborare un quadro di orientamento globale che consenta di esaminare
il modo di intensificare gli sforzi di prevenzione in corso, di ridurre la
minaccia di prollferazione e di proteggerei da questa.
18. - Annettiamo un'importanza fondamentale alla piena e tempestiva applicazione dei programmi esistenti di controllo degli arma,
menti e di disarmo, nonché al conseguimento di ulteriori progressi sui
problemi-chiave di controllo degli armamenti e di disarmo, quali:
- la proroga a tempo indeterminato e senza condizioni del Trat,
tato di non proliferazione nucleare e i lavori per un regime di verifica
più efficace;
- la sollecita entrata in vigore della Convenzione sulle armi chi·
miche e di nuove misure intese a rafforzare la Convenzione sulle armi
biologiche;
- la negoziazione di un trattato per il divieto completo, universale
e verificabile delle sperimentazioni;
- gli argomenti all'ordine del giorno del Foro della CSCE per la
cooperazione in materia di sicurezza;
- la garanzia dell'integrità del Trattato sulle Forze armate conven,
zionali in Europa (CFE) e il pieno rispetto di tutte le sue disposizioni.
19. - Condanniamo tutte le azioni di terrorismo internazionale,
che costituiscono una flagrante violazione della dignità e dei diritti umani
e una minaccia allo svolgimento di normali rapporti internazionali.
Conformemente alle nostre legislazioni nazionali sottolineiamo la ne,
cessità della più efficace cooperazione per prevenire ed eliminare questo
flagello.
20. - Ribadiamo il nostro sostegno alle riforme politiche ed ec~
nomiche in Russia e ci rallegriamo per l'approvazione di una nuova
Costituzione e per lo svolgimento di elezioni parlamentari democratiche
da parte del popolo della Federazione russa. Si tratta di un passo im·
portante per la creazione di un quadro che consenta lo sviluppo di isti·
tuzioni democratiche durature. Accogliamo inoltre con favore il pieno
impegno del Governo russo per le riforme democratiche e di mercato,
e per un rinnovamento della politica estera, cose importanti per la si·
curezza e la stabilità in Europa. Siamo del parere che un'Ucraina indi·
pendente, democratica, stabile e senza: armamenti nucleari contribui·
rebbe essa pure alla sicurezza e alla stabilità. Continueremo ad inc<>raggiare e a sostenere i processi di riforme in ambedue i Paesi e a svi•
luppare la cooperazione tra di loro, come pure con gli altri Paesi dell'Europa centrale e orientale.
21. - La situazione nel Caucaso meridionale continua a destare
r>articolare preoccupazione. Condanniamo l'uso della forza a fini di
acquisizioni territoriali: il rispetto per l'integrità territoriale, l'indit:ten·
denza e la sovranità dell'Armenia, dell'Azerbaigian e della Georgia è
essenziale ai fini dello stabilimento della pace, della stabilità e della c~

NATO

275

operazione in tale regione. Invitiamo tutti i Paesi a partecipare agli sforzi
internazionali sotto l'egida dell'ONU e della CSCE miranti a risolvere
i problemi esistenti.
22. - Ribadiamo la nostra convinzione che la sicurezza in Europa
è fortemente influenzata da quella nel Mediterraneo. Ci rallegriamo
vivamente per gli accordi recentemente intervenuti nel processo di pace ·
in Medio Oriente, i quali offrono un'occasione storica per una sistema~
zione pacifica e duratura in questa regione. Questo progresso decisivo,
da lungo tempo atteso, ha avuto ripercussioni positive sull'assieme
della situazione nel Mediterraneo, permettendo di prendere in consi,
derazione misure destinate a promuovere il dialogo, la comprensione e
il rafforzamento della fiducia tra i· Paesi della regione. Diamo istruzione
al Consiglio Atlantico in sessione permanente di continuare a seguire
l'assieme della situazione e incoraggiamo tutti gli sforzi per rafforzarela
stabilità regionale.
23. - Quali membri dell'Alleanza Atlantica, deploriamo il persi~
stere della guerra nell'ex-Jugoslavia. Continuiamo a ritenere che il
conflitto in Bosnia debba essere risolto al tavolo negoziale e non sul
campo di battaglia. Soltanto le parti in causa possono instaurare la
pace nell'ex-Jugoslavia: soltanto loro possono decidere di deporre le
armi e mettere fine alla violenza che da tanti mesi è servita solo a dimo~
strare che nessuno dei contendenti è in grado di prevalere nella ricerca
di una vittoria militare.
24. - Siamo unanimi nel sostenere gli sforzi dell'ONU e del~
l'Unione Europea per pervenire ad una soluzione negoziata del con,
flitto in Bosnia accettabile per tutte le parti e apprezziamo il Piano
d'azione dell'Unione Europea del 22 novembre 1993 per pervenire a
tale soluzione negoziata. Ribadiamo la nostra determinazione a contri~
buire all'attuazione di un regolamento vitale concluso in buona fede.
Apprezziamo l'atteggiamento dei Paesi siti in prima linea per il loro
ruolo-chiave ai fini dell'applicazione delle sanzioni contro coloro che
continuano a promuovere la violenza e l'aggressione. Ci rallegriamo
per la cooperazione tra la NATO e l'UEO nell'applicazione delle san,
zioni nell'Adriatico.
25. - Denunciamo le violazioni, ad opera delle parti, degli accordi
già sottoscritti per l'attuazione di un cessate il fuoco e per consentire
. la prestazione senza intralci di assistenza umanitaria alle vittime di questo
terribile conflitto: tale situazione non può essere tollerata. Chiediamo
a tutte le patti di rispett!Ke i loro accordi. Siamo decisi ad eliminare
gli ostacoli all'assolvimento del mandato dell'UNPROFOR. Prosegui~
remo le operazioni intese a far applicare la zona di esclusione aerea
sulla Bosnia. Rivolgiamo appello per la piena attuazione delle· Risolu,
zioni del Consiglio di Siçurez:ia dell'ONU relative al potenziamento
dell'UNPROFOR. Ribadiamo di essere pronti ad effettÌlarè, sotto l'au~
torità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e in armonia con le decisioni
del 2 e del 9 agosto dell'Alleanza Atlantica, degli attacchi aerei allo scopo
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di impedire lo strangolamento di Sarajevo, delle ·zone di sicurezza e
di altre zone ·minacciate della Bosnia-Erzegovina. In questo contesto
rivolgiamo vivo appello alle autorità dell'UNPROFOR perché elaborino urgentemente programmi intesi a garantire lo sblocco dell'avvi~
cendamento del contingente dell'UNPROFOR a Srebrenica e di esa~
minare in qual modo l'aeroporto di Tuzla possa essere aperto per l'inol~
tro degli aiuti umanitari.
26. - Negli ultimi cinque anni si sono avute per l'Europa occa..
sioni storiche e nuove incertezze e instabilità. La nostra Alleanza si è
attivata per adattarsi alle nuove circostanze, e oggi abbiamo preso de~
cisioni in settori--chiave: abbiamo dato il nostro pieno sostegno allo
sviluppo di un'identità europea di sicurezza e di difesa; abbiamo approvato il concetto di gruppi di forze interarmi multinazionali quale mezzo
per adattare l'Alleanza ai suoi compiti futuri; abbiamo aperto una nuova
prospettiva di relazioni progressivamente più strette con i Paesi del,
l'Europa centrale e orientale e dell'ex-Unione Sovietica. Adottando
tutte queste misure abbiamo rinnovato la nostra Alleanza grazie allo
sforzo congiunto di un Nord America e di un'Europa costantemente
impegnati per la loro sicurezza comune e indivisibile. Le sfide che ci
stanno di fronte sono molte e gravi: le decisioni che oggi abbiamo
preso ci consentiranno di affrontarle meglio.

Riunione del Comitato di pianificazione della Difesa
e del Gruppo della pianificazione nucleare
(Bruxelles, 24 maggio)
Si sono svolti a Bruxelles il 24 maggio i lavori del Comitato di
pianificazione della Difesa e del Gruppo della pianificazione nucleare.
Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa sen. Previti.

Al termine della riunione è stato reso pubblico il seguente comunicato:
l. - Il Comitato di pianificazione della difesa e il Gruppo della
pianificazione nucleare della NATO si sono riuniti in sessione ministe~
riale a Bruxelles il 24 maggio 1994.
2. - In questa prima sessione dei Ministri della Difesa dell'Al~
leanza Atlantica svoltasi dopo la riunione al vertice di Bruxelles abbiamo
esaminato i progressi che vengono compiuti per adattare il nostro
dispositivo di difesa e i nostri potenziali in modo da consentire l'assol~
vimento dell'intera gamma di ruoli e di missioni dell'Alleanza nel mu..tato contesto di sicurezza, ivi comprese le conseguenze per la difesa
derivanti dalle decisioni prese durante la riunione al vertice. Abbiamo
affermato la nostra determinazione a conservare la dinamica delle ini~
ziative del vertice, con particolare riguardo al Partenariato per la pace,
ai Gruppi di forze interarmi multinazionali e alla proliferazione.
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3. - La difesa collettiva continua a rappresentare la funzione fo~
damentale dell'Alleanza, ma le attuali sfide alla sicurezza e alla stabilità
dell'Europa nel suo complesso ·sono più variate e più complesse di
quelle che la NATO ha fronteggiato nei suoi primi quarant'anni di esi~
stenza. Per affrontare queste sfide abbiamo bisogno di forze, di strutture
e di procedure in grado di rispondere in modo efficace alle contingenze
che vanno dalla difesa collettiva al mantenimento della pace e di con~
tribuire alla più ampia impostazione che l'Alleanza dà ai problemi di
sicurezza. Abbiamo pertanto approvato i nuovi obiettivi della piani~
tìcazione della difesa (Obiettivi di forze della NATO 1994) intesi a far
sl che le nostre misure di difesa collettiva continuino a corrispondere
all'i.D.tera gamma di responsabilità dell'Alleanza.
4. - Abbiamo analizzato gH avvenimenti della Bosnia-Erzegovina
e abbiamo deplorato il prosegutmento dei combattimenti e delle atrocità
che comportano. Ci rallegriamo dei progressi compiuti in vista della
creazione in quella regione di una federazione tra i Bosniaci e i Croatobosniaci. Abbiamo espresso il nostro appoggio agli sforzi posti in atto
dalla comunità internazionale, da ultimo a Ginevra il 13 maggio, per
portare le parti attorno al tavolo della conferenza, allo scopo di neg~
ziare una soluzione giusta ed equa del conflitto. Abbiamo dichiarato il
nostro appoggio ad una soluzione che salvaguardi la Bosnia-Erzegovina
quale unione unica nell'ambito dei suoi confini internazionalmente
riconosciuti, pur prevedendo delle intese costituzionali che regolino i
rapporti tra le entità croato-bosniaca e serbo-bosniaca. Le forze de~
l'Alleanza e quelle dei vari Paesi alleati hanno. svolto un ruolo di grande
importanza a sostegno dell'ONU nell'ex-Jugoslavia e in particolare
abbiamo riconosciuto il contributo recato dalle decisioni della NATO
del 9 febbraio e del 22 aprile per alleviare le sofferenze della popolazione
civile nelle "zone di sicurezza" istituite dall'ONU. Quali Ministri della
Difesa abbiamo reso omaggio al contributo delle nostre forze armate,
che operano in condizioni difficili e spesso pericolose. Abbiamò riaf~
fermato che alla sicurezza del personale alleato e dell'ONU deve con~
tinuare ad essere assegnata una priorità elevata; Abbiamo anche espresso
il nostro apprezzamento per gli sforzi compiuti dalle autorità militari
della NATO per pianificare e mettere in atto il coinvolgimento del~
l'Alleanza nelle operazioni nell'ex-Jugoslavia. Abbiamo confermato la
nostra intenzione di proseguire il sostegno dell'Alleanza alle operazioni
promosse dall'ONU e al processo di pace in corso.
5. - Gli avvenimenti nell'ex-Jugoslavia e altrove hanno messo in
risalto la sempre tnaggiore complessità ed esigenza di operazioni di
mantenimento della pace. L'Alleanza sta dando un importante co~
tributo pratico con il sostegno dell'ONO in forme corrispondenti all'in,
teresse dell'intera comunità internazionale che assicurano l'impiego più
efficace dei potenziali militari collettivi e dell'esperienza dell'Alleanza
Adantica stessa e dei singoli alleati. Parallelatnente stiamo continuando
a migliorare la nostra capacità di corrispondere alle future richieste di
sostegno ad operazioni di mantenimento della pace: gli sforzi che ven~
gono compiuti a tal tìne si avvalgono delle solide fondamenta dei nostri
19
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attUali potenziali di difesa, e, ove occorra, li integrano. A questo pro,
posito abbiamo preso nota del lavoro relativo al mantenimento della
pace · compiuto dai nostri vari comitati ad alto livello incaricati della
pianificazione della difesa e li abbiamo invitati a proseguire la loro opera.
Inoltre abbiamo riconosciuto l'importanza della cooperazione in questo
campo con i nostri Paesi soci nel Consiglio di cooperazione nordatlantica e nel Partenariate per la pace, che costituisce uno sviluppo sia
qualitativo sia quantitativo della nostra cooperazione con i nostri Paesi
soci.
6. - Abbiamo discusso gli aspetti di difesa dei progressi compiuti
nell'attuazione del programma di Partenariato per la pace, che costituisce
uno sviluppo sia qualitativo sia quantitativo della cooperazione con i
nostri Paesi soci. Il programma mira ad estendere ed intensificare la
cooperazione politi-ca e militare, e quindi ad accrescere la stabilità.
Abbiamo rilevato con soddisfazione che finora già 18 Paesi hanno ade,
rito al Partenariato e ci siamo rallegrati per l'istituzione della Cellula di
coordinamento del Partenariato a Mons, nonché per la costruzione,
nel giro di cinque mesi dall.a riunione al vertice, di uffici destinati ai Paesi
soci presso la sede della NATO: tutti chiari esempi del nostro impegno
a proseguire con vigore il Partenariato ..
7. - Buona parte della cooperazione pratica prevista nel quadro
del Partenariato sarà riferita· ad attività comprendenti esercitazioni ed
altri programmi intesi a consentire alla NATO e alle forze armate dei
Paesi soci di operare più strettamente assieme in campi quali il mante,
nimento della pace, la ricerca e il salvataggio, le operazioni umanitarie
e altre che venissero concordate. In quanto Ministri della Difesa siamo
decisi a recare il nostro pieno sostegno al rafforzamento dei vincoli con
Paesi soci in questo e in altri campi, compreso quello della progressiva
messa a punto di un processo di pianificazione di esame della difesa
sotto gli auspici del Partenariato. Una delle priorità dell' Allearù:a nel,
l'elaborazione di misure di cooperazione concrete e pratiche è rappre..
sentata da un ampio programma di esercitazioni nel quadro del Parte,
nariato. A proposito di questo sforzo abbiamo espresso il nostro ap,
prezzamento ai Paesi Bassi per la loro offerta di ospitare nel corso di
quest'anno un'esercitazione multinazionale di addestramento tattico;
attendiamo inoltre l'esercitazione navale organizzata dal SACLANT
con i Paesi soci, da svolgersi anch'essa nel corso di quest'anno e ab,
biamo accolto con favore l'offerta da parte della Polonia di ospitare
un'esercitazione nell'autunno di quest'anno.

e

8. - Attendiamo con interesse la presenza alla' sede del1;1 NATO,
in fine giornata, del gen. Pavel Graciov, Ministro della Difesa russo,
e ci auguriamo che la Russia ed altri Paesi che hanno espresso U desi,
derio di aderire al Partenariato per la pace e che sono in grado di farlo
vi aderiscano al più presto. Cosi pure attendiamo la riunione di domani
con· i nostri colleghi dei Paesi soci.
9. - Abbiamo annesso particolare importanza all'elaborazione del
concerto di Gruppi di forze interarmi multinazionali che consenta al,
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l'Alleanza di svolgere in modo più efficace e flessibile le sue missioni,
ivi comprese quelle di mantenimento. della p~ce. Il concetto rappr&
senta anche un mezzo per migliorare la cooperazione con l'Unione
dell'Europa Occidentale e per agevolare la partecipazione dei Paesi che
non sono membri della NATO ai nuovi vincoli e alle nuove missioni
previste in base al Partenariato per la pace; nel quadro dell'adattamento
delle strutture politiche e militari dell'Alleanza al sostegno dell'intera
gamma delle sue missioni e dello sviluppo dell'identità europea di si.Cu~
rezza e di difesa, si tratta di una fase essenziale nel costante processo
di rinnovamento e trasformazione della NATO. Faremo sl che il concetto dei Gruppi di forze venga attuato in modo conforme iù principio
dello sviluppo di capacità « separabili ma non separate », in vista di
un impiego da parte della NATO o dell'UEO.
10. - Siamo in grado di rivolgerei ai nostri Paesi soci con una
fiducia rinsaldata dalla costante solidità del vincolo transatlantico e
dallo sviluppo di un contributo europeo sempre più consistente e coe~
rente alla nostra sicurezza-comune. Abbiamo ribadito l'indispensabilità
sia del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti e del Canada ai fini
della sicurezza dell'Europa - anche attraverso la persistente presenza
in Europa di forze sostanziali degli Stati Uniti - sia di una sempre mag~
gior competenza degli alleati europei nelle questioni di difesa. Ci siamo
inoltre rallegrati per la cooperazione stretta e sempre più intensa tra
la NATO e l'UEO sugli argomenti relativi alla situazione nell'ex-Jug~
slavia e all'elaborazione del concetto dei Gruppi di forze interarmi
multinazionali sulla base dei principi concordati di complementarietà
e trasparenza.
11. - Abbiamo ribadito la nostra preoccupazione che la prolife~
razione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori costituisca
una minaccia alla sicurezza internazionale e abbiamo richiamato l'i~
pegno preso durante la riunione al vertice del gennaio scorso di intensificare e ampliare gli sforzi politici e di difesa della NATO contro la
proliferazione. A tale riguardo abbiamo esaminato con soddisfazione
il lavoro di recente avviato nel Gruppo di difesa ad alto livello sulla
proliferazione, consistente nella valutazione della minaccia della proli~
fetazione e enllo studio della miglior protezione contro di essa, e ri~
maniamo in attesa di ulteriori proposte in futuro. Pur riaffermando
che lo scopo primario consiste in primo luogo nel prevenire la prolife~
razione, abbiamo convenuto che l'Alleanza, in quanto organizzazione
collettiva di difesa, dovrebbe operare per far fronte ai rischi e alla mi~
naccia potenziale ~he la proliferazione potrebbe muovere alla sicurezza
di uno o più dei suoi membri.
12. - In un mondo incerto l'Alleanza deve conservare le forze e
i mezzi militari occorrenti per tutti i suoi ruoli e le sue missioni. Le

esigenze di sost~gno alla difesa collettiva e al mantenimento della pace
nel nuovo contesto strategico sono significativamente diverse da quelle
del passato. Gli adattamenti alle forze è ai livelli di prontezza debbono
essere accompagnati da un continuo ammodernamento degli equipag~
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giamenti, da miglioramenti della mobilità, della capacità di sostentamento
e del comando e controllo, nonché dall'emanazione di disposizioni effi.~
caci per l'addestramento e la mobilitazione. Tutto questo comporta la
messa a disposizione da parte degli alleati di risorse adeguate per gli
investimenti capaci di garantire l'efficacia operativa delle loro forze.
Siamo quindi d'accordo sull'importanza di porre in atto degli sforzi
intesi a stabilizzare gli stanziamenti per la difesa che. rendono possibili
tali investimenti.
13. - Nel quadro del pròcesso periodico di revisione dei nostri
programmi di difesa abbiamo anche approvato una nuova serie di obiet,
tivi di forze, quali traguardi di pianificazione degli alleati nel mettere a
punto le forze e i mezzi occorrenti per l'attuazione del Nuovo Concètto
strategico dell'Alleanza. Tali Obiettivi di forze rappresentano un impor~
tante pietra miliare sulla strada della transizione della NATO e forni,
scono un valido riferimento per la nostra struttura di forze futura.
Anche se l'accordo intervenuto su questi obiettivi di pianificazione non
costituisce un impegno formale, siamo rimasti d'accordo che i singoli
Paesi dovrebbero essere disposti ad accettare i propri programmi di
forze e le proprie priorità in modo tale di raggiungere gli Obiettivi di
forze stabili di comune accordo. Approvando gli Obiettivi di forze
abbiamo riconosciuto la necessità di un ulteriore lavoro per esaminare
le capacità dell'Alleanza in un certo numero di settori, e in particolare
nell'approntamento di mezzi strategici come i mezzi di trasporto, la
logistica, il comando, il controllo e le comunicazioni, e abbiamo ass~
gnato i relativi compiti alle autorità politiche e militari della :NATO.
14. - Abbiamo riCevuto un nuovo rapporto annuale sulla coope,
razione in materia di armamenti nel quadro dell'Alleanza. La comunità
degli armamenti della NATO ha subito un processo di rivitalizzazione
e di riforme e abbiamo rilevato con soddisfazione l'iniziativa della Con,
ferenza dei Direttori nazionali degli armamenti (CNAD) per far fronte
ad alcune esigenze urgenti, come, ad esempio, il lavoro mirante a dotare
l'Alleanza di una sorveglianza al suolo e di una più estesa capacità di
difesa aerea. Dei progressi in questi campi contribuirebbero in modo
significativo ai nostri sforzi per acquisire nuovi mezzi e nuove forze
per la gestione delle crisi e per affrontare i pericoli della proliferazione.
15. - In seguito ai grandi cambiamenti intervenuti nella situazione
di sicurezza europea, il Comitato di difesa aerea della NATO (NADC)
ha riesaminato il programma a lungo termiile di difesa dell'Alleanza.
Abbiamo accolto con favore tale programma rinnovato, che si prefigge
lo scopo di conservare la coerenza della struttura della difesa aerea.
Il Comitato ha sottolineato l'esigenza di una difesa aerea multinazionale
credibile e ha posto in evidenza gli aspetti critici per i quali si rende
necessaria un'ulteriore considerazione dettagliata. Il NADC sta inoltre
elaborando \m concetto di difesa aerea allargata.
16. - Abbiamo esaminato la situazione del dispositivo nucleare
dell'Alleanza e abbiamo ribadito il ruolo essenziale delle forze nucleari,
anche per quanto si riferisce alle forze sub-nucleari, ampiamente schie~
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rate in Europa allivello necessario per salvaguardare la pace e la stabilità.
Abbiamo ascoltato un esposto degli Stati Uniti sulla situazione del loro
esame in corso del dispositivo nucleare e abbiamo apprezzato l'oppor..
tunità di una consultazione ad alto livello sugli argomenti principali che
vengono esaminati. Ci siamo rallegrati per il completam~nto, a brevis.sima scadenza, dei passi annunciati all'inizio di quest'anno dagli Stati
Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Federazione Russa per deprogrammare
tutti i missili nucleari strategici dei rispettivi comandi, e abbiamo espres.so la nostra soddisfazione per questo importante gesto, indicativo del
miglioramento del clima strategico tra gli ex-avversari della Guerra
fredda.
17. - Con la fine della Guerra fredda la minaccia nucleare contro
la NATO si è drasticamente ridotta, anche se rimangono talune preoc..
cupazioni. Una delle più imp()rtanti si riferisce alla necessità di contrai..
lare l'arsenale nucleare dell'ex-Unione Sovietica: ciò comporta tra l'altro
il trasporto e l'immagazzinamento sicuro e senza pericoli di tutte le armi
e la messa al sicuro e l'eliminazione finale del materiale ricuperato dal
gran numero di ordigni da smantellare. Qualsiasi perdita di controllo
delle armi nucleari e del relativo materiale critico potrebbe dar luogo
ad un gravissimo rischio per la sicurezza dell'Alleanza. Ribadiamo il
nostro sostegno all'assistenza che molti Paesi della NATO danno allo
smantellamento e alle attività connesse .
. 18. - Abbiamo espresso la nostra soddisfazione per i pr~~essi
nel trasferimento delle armi nucleari dall'Ucraina alla Russia ai fini
dello smantellamento, in applicazione della Dichiarazione trilaterale del
14 gennaio rilasciata dai due Paesi insieme con gli Stati Uniti e abbiamo
espresso la speranza che l'Ucraina acceda quanto prima al Trattato d ..
non proliferazione delle armi nucleari in qualità di stato non nuclearei
adempiendo così i suoi impegni e consentendo l'applicazione dei Trat,
tati START I e START II. Abbiamo accolto con soddisfazione l'accessione del Kazakistan e della Georgia al Trattato di non proliferazione. Sosteniamo gli sforzi miranti a migliorare i regimi di verifica
e di salvaguardia di tale Trattato, ad estenderne le adesioni e a perve..
nire, nel corso della Conferenza dei Paesi membri del Trattato stesso,
convocata per il 1995, alla sua proroga a tempo indeterminato e senza
condizioni.
19, - Il rifiuto della Repubblica democratica popolare di Corea
di adempier~ i suoi obblighi ai sensi del Trattato di non proliferazione
nucleare e l'accordo di garanzia stipulato con l'Ente internazionale dell' energia atomica, la sua minaccia ricorrente di recedere del tutto dal
Trattato e la pratica da essa posta in atto di esportare missili balistici
e tecnologia degli armamenti verso regioni instabili creano un grave
rischio per la stabilità nell'Estremo Oriente e nel mondo, e questo sol..
leva un problema serio e senza precedenti per l'intera comunità intern!lzio:Q.ale. Intendiamo . sost~ere ogni sfOJ:zo in grado di contribuire
alia ·sua soluzione.
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· 20. - La riunione al vertice di Bruxelles ha segnato una nuova
tappa nel costante processo di adattamento dell'Alleanza per far fronte
alle sfide del mutevole contesto di sicurezza. In quella sede sono state
promosse iniziative suscettibili di importanti conseguenze per le misure
di difesa collettiva dell'Alleanza. I Ministri della Difesa svolgeranno
un ruolo fondamentale per l'attuazione di queste iniziative e le nostre
discussioni odierne rappresentano un passo importante in questo pro-cesso. Il nostro scopo consiste nel far sì che le strutture di forze .e le
procedure della NATO siano efficienti, coerenti e in grado di assolvere
tutti i ruoli· e le missioni dell'Alleanza, pur rispondendo nello stesso
tempo alle esigenze politiche in via di cambiamento della nostra Alleanza
trasformata. Su queste basi affronteremo le nostre responsabilità di
difesa collettiva e daremo un contributo essenziale alla cooperazione e
alla più ampia stabilità dell'Europa.

Riunione dei Ministri della Difesa
(Bruxelles, 25 maggio)
Si sono svolti a Bruxelles il 25 maggio i lavori del Consiglio dei
Ministri della Difesa della Nato. Per l'Italia era presente il Ministro della
DifeSa sen. Previti.

Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dickiarazione (l):
l. - Noi Ministri della Difesa e Rappresentanti dell'Albania, dell'Armenia, della Bielorussia, del Belgio, della Bulgaria, del Canada, della
Repubblica· Ceca, della Danimarca, dell'Estonia, della Finlandia, della
Georgia, della Germania, della Gran Bretagna, della Grecia, dell'Islanda,
dell'Italia, della Kirghisia, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, della Moldavia, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Polonia,
del Portogallo, della Romania, della Russia, della Slovacchia, della Slo~
venia, della Spagna, degli Stati Uniti, della Svezia, della Turchia, del~
l'Ucraina e dell'Ungheria, ci siamo riuniti oggi a Bruxelles per fare il
punto sul nostro contributo al processo di dialogo, cooperazione e
colleganza sulle questioni relative alla difesa e per dargli ulteriore im~
pulso. Abbiamo inoltre svolto un'ampia discussione sui pi4 ampi argo~
menti e sulle sfide relativi alla nostra sicurezza. Abbiamo ·dato ·il ben~
venuto ai nostri colleghi di Finlandia, Slovenia e Svezia, che prendono
parte per la prima volta ai nostri lavori.
2. - Dopo l'ultima riunione di questo tipo tenutasi nel marzo
1993 il nostro dialogo, periodico e strutturato, si è intensificato tanto
sul piano bilaterale quanto su quello multilaterale. La più intensa coope~
(l) Notit:ie NATO; n, 3 giugno 1994, pp. 34-35; cfr. Dichiarazione rilasciata
il 25 maggio 1994 dal Servizio Stampa della NATO.
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razione pratica sta contribuendo in modo significativo ad una traspa..
renza e ad una comprensione reciproca ancor più accentuate. Nel qua..
dro della nostra cooperazione è stata intrapresa un'ampia gamma di
attività e di progetti, tra i quali simposi, seminari, conversazioni di
stato maggiore, visite da parte di esperti, corsi militari e altre forme di
èontatto. Le visite ad alto livello e le riunioni del Comitato militare
in sessione di cooperazione, tanto al livello dei Rappresentanti militari
quanto a quello dei Capi di S.M. della Difesa,_hanno avuto un'impor,
tanza particolare per far progredire lo sviluppo della nostra cooperazione.
3. - Riteniamo che la nostra cooperazione nel quadro del NACC
abbia recato un contributo importante al miglioramento della sicurezza
e della stabilità in Europa. I nostri sforzi futuri si avvarranno delle solide
basi di comprensione e di esperienza che abbiamo posto in essere nel
corso degli ultimi due anni attraverso questo dialogo intensificato e
questa cooperazione pratica. Continueremo a riservare una particolare
attenzione ad argomenti quali la strutturazione delle forze, l'addestra,
mento e l'istruzione, la gestione della difesa, .le questioni di pianifica,
zione della difesa, le relazioni tra civili e militari e· il quadro giuridico
delle forze armate.
4. - Come è stato confermato nella riunione ministeriale ad Atene
del NACC nel giugno scorso, il fatto che al mantenimento della pace
si provveda soltanto sotto l'autorità dell'ONU o della CSCE costituisce
un principio importante. Dal momento che la richiesta di sostegno agli
sforzi in questo campo continua ad aumentare, la nostra capacità di
cooperazione assume un'importanza sempre maggiore. Molti Paesi
della NATO e Paesi soci stanno attualmente operando assieme a s~
stegno di operazioni promosse dall'ONU, e in alcuni casi questo si
verifica da molti anni. In vista dell'esigenza della necessaria prepa'(llzione
delle nostre forze ad assolvere questi compiti, di grande utilità si sono
dimostrati i progressi conseguiti nel quadro del NACC in fatto di
cooperazione pratica e tecnica al mantenimento della pace. Oltre che
alla cooperazione che si svolge nel Gruppo ad hoc del NACC sulla
cooperazione per il mantenimento della pace, sono in corso diverse
importanti attività bilaterali e multilaterali, come gli sforzi che vengono
compiuti da diversi Stati per aiutare l'Estonia, la Lettonia e la Lituania
ad istituire un battaglione baltico per il mantenimento della pace. A~
biamo accolto con favote la presentazione di un rapporto del 14 marzo
da parte del Segretario generale dell'ONU all'Assemblea generale e al
Consiglio di Sicurezza sul tema del Miglioramento della capacit<L dell'GNU
in materia di mantenimento della pace.
5. - L'iniziativa del Partenariato per la pace, approvata solo quattro
mesi fa, ha consentito agli alleati della NATO e ai Paesi soci di compiere
progressi sostanziali verso la realizzazione degli obiettivi della coope,
razione. Diciotto Paesi hanno accolto l'invito della riunione al vertice
e si sono uniti agli alleati nel quadro del Partenariato. Notevoli progressi
sono stati còmpiuti nella messa a punto· del Programma di lavòro del
Partenariato e dei Programmi individuali. La costruzione degli uffici
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destinati ai Paesi soci nell'ambito della sede della NATO è stata com,
pletata e il 28 aprile sono stati inaugurati gli impianti per la Cellula di
coordinamento a Mons.
6. - Inoltre è stato elaborato per il 1994 un intenso programma
di esercitazioni, che segtÌerà l'inizio di una serie di attività di addestra..
mento militare comune, allo scopo di promuovere una maggiore coo,
perazione e interoperabilità militare. Il programma di addestramento e
di esercitazioni costituisce uno dei più importanti e visibili elementi
della cooperazione pratica e concreta da noi perseguita, come specifì,
cato tra gli obiettivi del Partenariato per la pace. A tale riguardo siamo
grati ai Paesi Bassi per essere stati i primi ad offrirsi di ospitare un' eser,
citazione multinazionale sul terreno di mantenimento della pace, da
svolgersi in ottobre e al quale prenderà parte un gran numero di Paesi
con proprie unità o propri osservatori; è stata inoltre presa in consi,
derazione la possibilità di un'esercitazione organizzata dal SACLANT,
e ci rallegriamo anche per l'offerta da parte della Polonia di ospitare
un'esercitazione nell'autunno di quest'anno. Noi riteniamo anche che
iniziative quali le proposte di esercitazione trilaterale di mantenimento
della pace, così come le esercitazioni terrestri e quelle di dragaggio
di mine che la Danimarca, la Germania e la Polonia prevedono di effet,
tuare insieme, contribuiranno utilmente al nostro sforzo comune di
promuovere la cooperazione pratica in materia di mantenimento della
pace nel quadro del NACC e del Partenariato per la pace.
7. - Quelli di noi che hanno sottoscritto il Documento-quadro del
Partenariato per la pace considerano il 1994 un anno cruciale nel pr~
cesso mirante a far progredire la nostra cooperazione pratica. Il Parte,
nariato per la pace lanciato dalla riunione al vertice di gennaio va molto
al di là del dialogo e della cooperazione per dar vita ad un rapporto di
effettiva colleganza: mira ad ampliare e approfondire la cooperazione
politica e militare in tutta l'Europa, accrescendo così la stabilità e ridu..
cendo i rischi per la pace. Il Partenariato contribuirà, tra l'altro, allo
sviluppo delle relazioni di cooperazione militare mediante la pianifì..
cazione, l'addestramento e le esercitazioni comuni, in modo da raffor,
zare la capacità di svolgere missioni in campi come il mantenimento
della pace, la ricerca e il soccorso e le operazioni umanitarie, nonché
altre che venissero concordate, come pure ad istituire for:?:e meglio in
grado di operare assieme. A questo proposito, particolare importanza
viene attribuita all'elaborazione e all'attuazione di un processo di pia..
nifìcazione e di revisione della difesa. Siamo pienamente impegnati al
Partenariato e alla sua positiva applicazione, che. mira a corrispondere
alle aspettative di tutti i partecipanti, e oggi abbiamo discusso gli ulteriori
contributi che noi, in quanto Ministri della Difesa, possiamo recare
a questo processo. Continueremo a dare ogni possibile sostegno agli
sforzi miranti alla riuscita del processo di cooperazione e ad U1l rap..
pqrto reciprocamente V:antaggioso di colleganza, commisurato alle esi•
genze dei singoli.-
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8. - Continuiamo ad essere vivamente preoccupati per i conflitti armati in un certo numero di Paesi, che minacciano gravemente la
sicurezza e la stabilità nella regione euro-atlantica. A questo proposito
abbiamo riservato particolare attenzione alla situazione nella Repubblica
di Bosnia-Erzegovina. Abbiamo nuovamente dichiarato il nostro sostegno alle operazioni di mantenimento della pace e di aiuti umanitari
promosse dall'ONU e abbiamo ricordato che molti dei nostri Paesi
hanno messo loro forze a disposizione dell'UNPROFOR. Abbiamo
anche preso nota della decisione della NATO, in risposta alle richieste
del Segretario generale dell'ONU, di rendere disponibili le proprie forze
aeree a sostegno delle Risoluzioni emanate in materia dal Consiglio di
Sicurezza. Abbiamo riaffermato che una soluzione del conflitto può
essere trovata soltanto attraverso dei negoziati, e di conseguenza abbiamo
accolto con favore la strada indicata dai Ministri degli Affari Esteri riuniti a Ginevra il 13 maggio scorso, mirante a far intervenire una cessazione completa delle ostilità e una soluzione sollecita e duratura.
9. -Ci auguriamo che possa farsi luogo ad una piena applicazione
del Trattato START I e della Dichiarazione trilaterale sottoscritta dai
Presidenti Clinton, Eltsin e Kravchuck a Mosca il 14 gennaio sul trasferimento in Russia, a fini di smantellamento, di tutte le armi nucleari
esistenti in Ucraina e sulla compensazione russa all'Ucraina per il
valore dell'uranio fortemente arricchito contenuto in quegli ordigni.
Ci rallegriamo per la disponibilità dei tre Paesi co-depositari del Trat·
tato di non proliferazione delle armi nucleari a fornire all'Ucraina le
garanzie indicate nella Dichiarazione trilaterale una volta che il Trattato START I sia entrato in vigore e l'Ucraina sia divenuta parte del
Trattato di non proliferazione in qualità di stato non nucleare. A questo riguardo ci rallegriamo per l'inizio, nel marzo scorso, dei trasferimenti in Russia, da parte dell'Ucraina, delle testate nucleari dei sistemi strategici, quale passo significativo verso l'adempimento degli
impegni assunti dall'Ucraina, e attendiamo l'adesione di quest'ultima,
al più presto possibile, al Trattato di non proliferazione nucleare in
qualità di stato non nucleare. Confermiamo la nostra intenzione di at·
tenerci alle norme e agli altri regimi esistenti di non proliferazione delle
armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Così pure ci siamo
impegnati ad una maggiore trasparenza dei trasferimenti di armi con~
venzionali e rivolgiamo vivo appello a tutti gli stati perché forniscano
al Registro delle armi convenzionali istituito dall'ONU i dati e le in~
formazioni richiesti. Ribadiamo il nostro costante sostegno al Trattato sulle CFE quale chiave di volta della sicurezza e della stabilità in
Europa. Abbiamo rilevato con soddisfazione che sono state svolte
con successo diverse ispezioni congiunte e che di recente la bancadati Verity, operante presso la sede della NATO, è stata aperta a tutti
firmatari del Trattato sulle CFE.
10. - La cooperazione sulle questioni connesse con la difesa, ivì
comprese quelle per il mantenimento della pace, rappresenta uno dei.
contributi fondamentali all'edificazione di un autentico Partenariato,
che ci aiuterà a conseguire il nostro comune obiettivo di rafforzare la
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sicurezza e la stabtlità internazionali. Nella nostra qualità di Ministri
della Difesa prendiamo pienamente parte a questo processo e ci riu..
niamo una volta ogni anno, o più di frequente ove se ne. presentasse
la necessità, per esaminare i progressi e dare ulteriore impulso alla cooperazione e alla colleganza in materia di difesa.

RiuniOne cleDa Sessione ministeriale ciel Consiglio Atlantieo
(Istanbul, 9 giugno)

Si sono svolti il 9 giugno a Istanbul i lavori della Sessione mrm,
steriale del Consiglio Atlantico. Per l'Italia era presente il Ministro
degli Esteri, on. Martino, che, in margine alla riunione, ha incontrato i
Ministri degli Esteri albanese Alfred Serreqi, ceco Josef Zieleniec, greco
Karolos Papaulias e il Primo Ministro turco, signora Tansu çiller,
con la quale ha discusso in particolarè i problemi della Bosnia.
Al termine della riunione è stato reso pubblico il seguente comunicato:

l. - Durante la loro riunione al vertice a Bruxelles del 10 e 11
gennaio i nostri Capi di Stato o di Governo hanno confermato il persi,
stere della validità e dell'indispensabilità dell'Alleanza Atlantica e il
loro impegno ad un forte vincolo transatlantico tra il Nord America e
l'Europa dal quale scaturisce una politica estera e di sicurezza comune
e che assume maggiori competenze sulle questioni di difesa. Essi, inoltre,
hanno ribadito le funzioni essenziali dell'Alleanza e hanno dato il loro
pieno appoggio all'emergere di un'identità europea di sicurezza e di
difesa.
2. - Per consentire all'Alleanza di rispondere meglio alle nuove
sfide in materia di sicurezza essi hanno deciso di:
- continuare ad adattare le strutture politiche e militari dell'Al,
leanza in modo che corrispondano sia all'intera gamma dei suoi ruoli
e che rispecchino l'affermarsi di un'identità europea di sicurezza e di
difesa, sia di conformarsi al concetto dei Gruppi· di forze interarmi
multinazionali;
- ribadire il loro fermo impegno al vincolo transatlantico, che
rappresenta il fondamento della NATO;
- riaffermare l'apertura dell'Alleanza all'adesione di altri Paesi
europei;
- lanciare l'iniziativa di Partenariato per la pace;
- intensificare gli sforzi dell'Alleanza contro la proliferazione degli
armamenti di distruzione ·di massa e dei loro vettori.
3. - Oggi ad Istanbul abbiamo esaminato lo stato di attuazione
di queste decisioni al vertice e abbiamo deciso di proseguire con energia
in tal sensò. Rileviamo con soddisfaziòne i progressi già compiuti nel
breve tempo trascorso dalla riunione al vertice e abbiamo dato istru·
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zioni al Consiglio Atlantico in sessione permanente sul modo di proseguire ulteriormente, e attendiamo ora le relazioni che ci presenterà
alla nostra prossima sessione, in dicembre.
·
· 4. - Siarno particolarmente lieti delle positive reazioni dei nostri
Paesi soci nel Consiglio di cooperazione nord-atlantica e di altri Paesi
della CSCE all'iniziativa di Partenariato per la pace; già venti Paesi si
sono uniti a noi nello sforzo mirante a creare nuovi rapporti di sicu~
rezza con l'Alleanza, ad estendere la cooperazione politica e militare
in tutta l'Europa, ad accrescere la stabilità e a ridurre le minacce alla
pace. L'immediata risposta dei Paesi soci e la cura con la quale hanno
intràpreso i loro preparativi per questa cooperazione sono la prova del
loro impegno ad operare a fianco dell'Alleanza per la salvaguardia della
pace e della sicurezza nella regione euro-atlantica.

5. - Il processo di attuazione dell'iniziativa di Partenariato per la
pace è a buon punto: i rappresentanti di alcuni Paesi soci in coopera~
zione si sono già trasferiti negli uffici realizzati per lòro nell'ambito della
sede della NATO; tra breve dovrebbe essere sottoscritto il primo programma individuale di Partenariato; a Mons la Cellula di coordinamento
del Partenariato è stata inaugurata e, sotto l'autorità del Consiglio Atlan..
tico, procederà alla pianificazione militare occorrente per l'attuazione
del Programma. L'opera della Cellula di coordinamento fornirà la base
per l'addestramento e per le esercitazioni in comune; la prima esercita~
zione congiunta di mantenimento della pace si svolgerà nel prossimo
autunno nei Paesi Bassi e in Polonia, e quest'ultima sarà la prima grande
attività di Partenariato posta in atto iri un Paese socio in cooperazione;
èosì pure è previsto lo svolgimento, più .avanti nel corso di quest'anno,
di un'esercitazione navale congiunta sotto l'egida del SACLANT;
inoltre, nel 1994, avranno luogo diverse esercitazioni di mantenimento
della pace con i Paesi soci e da questi patrocinate, esercitazioni, che
contribuiranno alle finalità del Partenariato.
6. - Abbiamo dato incarico · al Consiglio Atlantico in sessione
permanente di accelerare il lavoro di redazione di un nuovo schema di
Convenzione sullo statuto delle missioni e dei rappresentanti dei Paesi
soci presso la NATO, e siamo grati al Belgio per le disposizioni prov~
visorie adottate per consentire ai funzionari di collegamento dei Paesi
soci di operare.
7. - Ribadiamo il nostro convincimento che la stabilità e la sicu,
rezza nella regione euro-atlantica potrà essere conseguita soltanto con
l'adempimento in buona fede degli impegni internazionalmenté assunti,
della cooperazione e dello sforzo comune. Il Partenariato per la pace
e la cooperazione che andiamo intensificando nel quadro del Consiglio
di cooperazione nord-atlantica risultano complementari ai fini del per~
seguimento di questo obiettivo. È nostra intenzione stabilire un rapporto
di intensa cooperazione con tutti i nostri Paesi soci e ci rallegriamo
per il forte ampliamento della gamma di attività pratiche di cooperazione
in corso. di svòlgimento in base al Programma di lavoro del NA.CC· per
il 1994.
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8. - Lo scopo fondamentale della nostra Alleanza. continua ad
essere quello di contribuire ad una pace, ad una stabilità e ad un benessere duraturi nell'intera Europa. Stiamo operando per l'intensifica~
zione di relazioni trasparenti tra la NATO e i suoi Paesi soci su basi di
eguaglianza: queste relazioni, pur non sostituendosi alla rete di istitu~
zioni europee ed euro-adantiche interdipendenti che si rafforzano a
vicenda, contribuiscono ad impedire nuove divisioni in Europa e a
rafforzare la sicurezza. Desideriamo quindi approfondire ulteriormente
il nostro dialogo e rafforzare i nostri rapporti con ciascuno dei nostri
Paesi soci. Questo, ovviamente, non ostacolerà il diritto della NATO
di adottare le proprie decisioni nell'ambito della propria competenza,
per consenso tra i propri membri, ivi comprese le decisioni relative
all'ampliamento dell'Alleanza, come previsto dalla Dichiarazione della
riunione al vertice di Bruxelles del gennaio scorso.
9. - Confermiamo il nostro fermo sostegno alle riforme politiche
ed economiche in Russia e riconosciamo l'importanza del contributo
che questo Paese può recare alla stabilità e alla sicurezza in Europa in
una vasta serie di argomenti. Desideriamo quindi sviluppare relazioni
costruttive di reciproco rispetto, vantaggio e amicizia tra la Russia e
l'Alleanza, e ci rallegriamo per i progressi finora compiuti. Perseguiremo
l'ulteriore sviluppo di questo rapporto in modo tale da completare e
rafforzare i nostri rapporti con tutti i nuovi stati democratici ad Est:
il Partenariato per la pace rappresenta un nuovo elemento importante
di questi rapporti, e accogliamo con soddisfazione la dichiarazione
della Russia sulla propria intenzione di associarvisi a breve scadenza
sottoscrivendo il Documento-quadro nel quale vengono enunciati i prin~
cipi che caratterizzano la partecipazione di tutti i Paesi soci. Ci auguriamo
e ci attendiamo che la Russia si unisca a noi anche nell'elaborazione di
un ampio e lungimirante programma di Partenariato, commisurato alle
sue dimensioni, alla sua importanza, al suo potenziale e alla sua volontà
di contribuire al perseguimento di obiettivi comuni. Come con tutti
gli altri Paesi soci, i nostri rapporti con la Russia, anche in settori per~
tinenti al di fuori del Partenariato per la pace, si svilupperanno con l'an,
dare del tempo. Dei buoni rapporti di cooperazione tra la NATO e
la Russia rappresenteranno un elemento-chiave per la sicurezza e la
stabilità in Europa: siamo quindi interessati a stabilire un ampio dialogo
con la Russia nel perseguimento di comuni obiettivi in campi nei quali
questo Paese può recare un contributo specifico o di particolare rilievo.
10. - Siamo del parere che l'Ucraina indipendente, democratica,
stabile e priva di armamenti nucleari possa ·contribuire alla sicurezza
e alla stabilità in Europa: ci rallegriamo pertanto della sua adesione al
Partenariato per la pace e speriamo di sviluppare i nostp. rapporti con
q\,lesto Paese.
11. - Abbiamo preso nota del lavoro preliminare svolto per l'ul~
adattamento delle strutture e delle procedure dell'Alleanza, in
particolare per lo ·sviluppo del concetto di Gruppi di forze intèrarmi
multinazionali, lavoro che ha comportato tra l'altro una prima valuta·
terior~
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zione da parte. delle autorità militari della NATO degli aspetti militari
dell'attuazione del concetto anzidetto: sulla base della discussione odiern.a
viene emanata un'ulteriore direttiva politica, che terrà conto anche dei
punti di vista dell'UEO. A tale proposito abbiamo preso nota dei pareri
espressi dai Ministri dell'UEO con la Dichiarazione di Kirchberg del 9
maggio scorso, e rimaniamo in attesa di un nuovo rapporto del Con,
siglio Atlantico in sessione permanente alla nostra prossima sessione di
dicembre. Annettiamo grande importanza a questo lavoro, che accre,
scerà la capacità dell'Alleanza di far fronte alle crisi e di costituire dei
potenziali militari separabili ma non separati da . impiegare da parte
della NATO o dell'UEO. Le decisioni della riunione al vertice hanno
tracciato la strada della nostra cooperazione, che comporta la disponi,
bilità dell'Alleanza a concedere i suoi dispositivi collettivi, sulla base
di consultazioni in seno al Consiglio Atlantico, per operazioni dell'UEO
svolte dagli alleati europei in applicazione della loro politica estera e di
sicurezza comune.
12. - In seguito alla decisione presa nella riunione al vertice di
Bruxelles di intensificare ed estendere gli sforzi politici e di difesa contro
la proliferazione degli armamenti di distruzione di massa e dei loro vet,
tori, oggi abbiamo approvato e pubblicato uno Schema globale di orienta,
mento nel quale vengono enunciati i principi di base del ruolo dell'AI,
leanza in questo campo, e continueremo a sostenere e ci sforzeremo di
potenziare l'azione in corso in altre sedi e istituzioni internazionali per
impedire la proliferazione. In seno all'Alleanza riserveremo anche un'at,
tenta considerazione al modo di ridurre la minaccia di proliferazione o
di proteggerei da questa, e abbiamo dato istruzioni al Consiglio Atlantico
in sessione permanente di presentarci un rapporto .in proposito nella
nostra sessione di dicembre.
. 13. - Abbiamo discusso divetse questioni e fonti di tensione
regionali.
14. - La situazione nel Caucaso meridionale continua ad essere
fonte di particolare preoccupazione. Noi condanniamo l'impiego della
forza per il conseguimento di vantaggi territoriali: il rispetto dell'in,
tegrità territoriale, dell'indipendenza e della sovranità dell'Armenia,
dell'Azerbaigian e della Georgia è essenziale. ai fini dell'instaurazione
della pace, della stabilità e della cooperazione nella regione. Delle solu,
zioni pacifiche ed eque dei conflitti in corso possono essere raggiunte
soltanto mediante sforzi sotto l'egida dell'ONU e della CSCE.
15. - Ci rallegriamo per il recente accordo per il completamento
del ritiro delle truppe straniere dalla Lettonia entro il 31 agosto prog,
simo e speriamo che giungano .presto ad una favorevole conclusione i
negoziati bilaterali per un accordo che comporti per la stessa data il
ritiro delle truppe straniere ancora presenti in Estonia. Rivolgiamo
inoltre un vivo appello alle parti perché risolvano i problemi che ancora
sussistono.
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·16. - Ci consultéremo domani in seno al.Consiglio di cooperazione
nord-atlantica con i nostri Paesi soci su tutti questi argomenti e sulle
possibilità di risolverli.
17. - Siamo vivamente preoccupati per il fatto che, nonostante
tutti gli sforzi della comunità internazionale, il conflitto nell'ex-Jugoslavia, e in particolare nella Bosnia-Erzegovina, prosegua. Siamo lieti
del contributo del Gruppo di contatto e sosteniamo le èonclusioni della
riunione dei Ministri degli Affari Esteri riuniti a Ginevra il 13 maggio
scorso. Sosteniamo anche gli sforzi degli organi dell'ONU impegnati
nella ricerca di una soluzione pacifica confermiamo la nostra disponibilità a continuare ad operare strettamente con loro. Ribadiamo la
nostra convinzione che il conflitto debba essere risolto al tavolo negoziale e non sul campo di battaglia e sottoli.Ì:leiamo il nostro continuo
sostegno agli sforzi miranti ad ottenere un arresto delle ostilità immediato
e globale e una soluzione politica rapida e duratura.

e

18. - Rivolgiamo alle parti interessate un vivo appello perché:
· - stipulino mia cessazione immediata e globale delle ostilità e met,
tano contemporaneamente in atto, senza condizioni preclusive, seri
sforzi per pervenire ad una soluzione politica;
- inseriscano nell'accordo dr cessazione delle ostilità clausole per
la separazione delle forze, il ritiro delle armi pesanti e l'interposizione
delle truppe dell'UNPROFOR;
- raggiungano un compromesso negoziale che assicuri alla Federa,
zione croato-bosniaèa un territorio vitale,· realisticamente delimitato e
ragionevole;
- accettino un'intesa che conservi la Bosnia-Erzegovina come
unione unica all'interno delle sue frontiere internazionalmente riconosciute, pur prevedendo disposizioni costituzionali che stabiliscano il
rapporto tra le entità croato-bosniaca e serbo-bosniaca cui fanno rife..
rimento gli accordi di Vienna e di W ashington.
Prendiamo atto, quale primo passo positivo, dell'accordo raggiunto
a Ginevra 1'8 giugno, di non intraprendere alcuna operazione militare
offensiva o altra azione provocatoria di alcun genere per un periodo di
un mese a decorrere dalle ore 12.00 (ora locale) del 10 giugno 1994.
19. - L'Alleanza Atiantica ribadisce la sua determinazione a svol,
gere le azioni necessarie sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza del,
l'ONU, e quando occorra in stretto coordinamento con l'UNPROFOR,
per dare attuazione alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza relative
agli embarghi nei confronti dell'ex-Jugoslavia, alla zona di esclusione
aerea sulla Bosnia-Erzegovina e alla protezione delle zone di sicureua
designate dall'ONU in questa stessa Repubblica in base alle Risoluzioni
n. 824 e 836 del Consiglio di Sicurezzà. Siamo tutti uniti nella nostra
decisione a dar corso alle decisioni dell'Alleanza del 9 febbraio e del
22 aprile scorsi che hanno istituito delle zone di esclllilione militare.
Ribadiamo infine la nostra disponibilità a sostenere l'attuazione di una
soluzione pacifica concordata nella Bosnia-Erzegovina.
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20. - Riaffermiamo l'importanza da noi attribuita al rafforzamento
dei rapporti con le altre istituzioni. Negli .. ultimi sei mesi le reladòni
dell'Alleanza con l'ONU si .sono grandemente sviluppate: la NATO
ha dimostrato di essere disposta a sostenere caso per caso, e di essere
in,,~ di farlo, le operadoni di mantenimento della pace e d'altra
natura<iiniìaprese sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza, e operet.cmo
per un iliteriore miglioramento della comprensione reciproca e per una
stretta cooperazione tra la NATO e l'ONU.
21. - La stretta cooperazione e il coordinamento tra la NATO e
l'UEO continueranno ad essere sviluppati sulla base dei principi di com..
plementarietà e di trasparenza. Le decisioni prese nella riunione al ver..
tice hanno tracciato il corso .della nostra cooperazione, tra l'altro con
la disponibilità dell'Alleanza a mettere a disposizione i suoi dispositivi
collettivi, previa consultazione in seno al Consiglio Atlantico, per
l'esecuzione di operazioni dell'UEO intraprese dagli alleati europei nel
quadro della loro politica estera e di sicurezza comune.
22. ~ Ci compiacciamo per la decisione presa a Lussemburgo dal
Consiglio dell'UEO di istituire uno statuto di associazione con i Paesi
dell'Europa centrale soci in consultazione dell'UEO: tale importante
decisione completa gli sforzi dell'Alleanza intesi a promuovere la sicu..
rezza e la stabilità attraverso il Consiglio di cooperazione nord-atlantica
e il Partenariato per la pace e concorre all'estensione della rete di strut,
ture di sicurezza in Europa.

23. - Salutiamo i progressi compiuti in preparazione del Patto di
stabilità in Europa, e più specificamente il successo della Conferenza
inaugurale svoltasi a Parigi il 26 e il 27 maggio scorsi. Continueremo
a dare il nostro pieno sostegno a questa iniziativa, mirante a promuovere
relazioni di buon vicinato nell'Europa centrale e orientale, anche per
quanto attiene alle questioni delle frontiere e delle minoranze, alla
cooperazione regionale e al rafforzamento delle istituzioni democratiche.
24. - La CSCE continua a rappresentare un elemento fondamentale
per la sicurezza europea. Opereremo con gli altri stati partecipanti della
Conferenza per far sì che la Riunione sui seguiti e quella dei Capi di
Stato o di Governo che si svolgeranno a Budapest siano foriere di pro..
gressi in tutti i campi della CSCE, ·specie per quanto si riferisce al prea}..
larme e alla prevenzione dei conflitti, e ne accrescano ulteriormente
l'efficienza. Concorreremo a dotare la CSCE dei mezzi occorrenti per
lo svolgimento in modo tempestivo e concreto delle missioni e delle
operazioni concordate e rivolgiamo appello agli altri Paesi della CSCE
perché facciano altrettanto. Ci rallegriamo per le intese che consentono
alla NATO di partecipare al lavoro della CSCE e a quest'ultima di
prendere parte a talune attività della NATO, e, come deciso nella na..
stra sessione della primavera scorsa ad Atene e nel Consiglio della
CSCE a Roma, ci auguriamo di assistere ad ulteriori sviluppi dell'inte..razione e della, cooperazione tra le due Organizzazioni.
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25. ;:... Abbiamo rilevato con soddisfazione i risultati finora ottenuti
nel Foro della CSCE per la cooperazione in materia di sicurezza .e atten~
diamo che ulteriori risultati concreti si producano prima della riunione
al vertice della CSCE a Budapest per quanto attiene agli argomenti elen,
cati nel Programma di azione immediata, specie per quanto si ~sce
ad un Codice di condotta che impegni tutti gli stati della CS(Jft:ri:i ·atte,
nersi · a regole comuni nei loro comportamenti politico-militiri, 'Ja.ll'ar,
monizzazione delle obbligazioni derivanti dagli attuali strumenti inter,
nazionali sulle Forze armate convenzionali in Europa, allo sviluppo del
Documento di Vienna del 1992 sulle misure miranti ad accrescere la
fiducia, allo scambio globale di informazioni· militari e alla non proli,
fetazione delle armi di distruzione di massa. L'anzidetta riurtione della
CSCE o:tfrirà l'occasione di fare un bilancio e di dare impulso al dialogo
di sicurezza e ai negoziati condotti nel quadro della CSCE, e contiamo
di veder a:tfrontare in quella sede la questione del controllo regionale
degli armamenti, specie per quanto. si riferisce all'ex-Jugoslavia.
26. - Continuiamo ad essere impegnati alla piena e tempestiva
applicazione degli attuali accordi di controllo degli armamenti e di
disarmo alla loro osservanza, e ad annettere particolare importanza:
- all'integrità del Trattato sulle CFE e al pieno rispetto di tutte le
sue disposizioni;
- all'estensione senza limiti di tempo e senza condizioni del Trat,
tato di non proliferazione delle armi nucleari, nonché ai lavori per un
regime di verifica ra:tforzata;
- alla messa a punto, nel quadro della Conferenza di disarmo a
Ginevra, di un trattato per l'interdizione onnicomprensiva, universale
e verificabile delle sperimentazioni nucleari;
- all'entrata in vigore a tempi brevi della Convenzione sulle armi
·
chimiche;
- all'entrata in vigore a tempi brevi del Trattato sui Cieli aperti;
- al ra:tforzamento della Convenzione sulle armi biologiche.
2 7. - Ci rallegriamo per l'aiuto recato ai Paesi interessati all'eli,
minazione delle armi di distruzione di massa dell'ex-Unione Sovietica:
ci. consulteremo domani nel Consiglio di cooperarazione nord-atlantica
con i nostri .Paesi soci su questi e altri argomenti relativi al controllo
degli armamenti e al disarmo.
28. - Condanniamo tutti gli atti di terrorismo internazionale, che
costituiscono una flagrante violazione della dignità e dei diritti umani
e una minaccia allo svolgimento di relazioni internazionali normali.
Conformemente alle nostre legislazioni nazionali sottolineiamo la ne,
cessità della più efficace cooperazione per prevenire ed eliminare· questo
flagello.
29, - Seguiamo attentamente gli sviluppi politici attorno àl"Medi,
tetraneo e siamo preoccupati per i rischi- che incombono sulla stabilità
in questa regione. Consideriamo che la sicurezza nel Mediterraneo si

ripercuota nòn soltanto sulla sicurezza dell'Alleanza Atlantica, ma
anche su. quella dell'Europa in generale. Diamo istruzioni al Consiglio
Atlantico in sessione permanente di continuare ad esaminare la situazione
nel suo assieme e di studiare le· eventuali proposte dei suoi membri allo
scopo di contribuire al rafforzamento della stabilità regionale.
30. - Esprimiamo la nostra profonda gratitudine al Governo turco
·per la cortese ospitalità riservataci.

Sessione ministeriale del Consiglio di Cooperazione nord-atlantica
(Istanbul, 10 giugno)
Si sono svolti ad lstanbul il 10 giugno i lavori del Consiglio dì Co-operazione Nord-Atlantica. ·
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Martino.

Al termine dei lavori è stato diramato il seguente comunicato (v. anche
Notive NATO n. 3 giugno 1994).

l. - Noi, Ministri degli Affari Esteri e Rappresentanti dei Paesi
membri del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC), abbiamo
tenuto oggi ad Istanbul la settima riunione del Consiglio da quando fu
costituito (20 dicembre 1991). Abbiamo proseguito le nostre consulta~
zioni sui conflitti e sulle tensioni regionali che si riflettono sulla sicurezza
nella nostra regione. Abbiamo esaminato lo stato di attuazione dell'ini~
ziativa di Partenariato per la pace lanciata dai Capi di Stato o di Governo
della NATO nella loro riunione di Bruxelles dellO gennaio di quest'anno,
e la nostra cooperazione in via di ampliamento. Attraverso questa co-operazione sempre più stretta e attraverso i nostri sforzi congiunti sa~
remo in grado di rafforzare la sicurezza e la stabilità nell'intera nostra
regione.
2. - La Finlandia, la Slovenia e la Svezia, che hanno aderito al
Partenariato per la pace, hanno preso parte alle deliberazioni riferentesi
a tale iniziativa e hanno presenziato il resto della riunione in qualità
di osservatori.
3. - Ci rallegriamo per i progressi intervenuti nell'applicazione
del nostro Programma dì lavoro per il dialogo, il partenariato e la cooPe~
ra~ione nel 1994, approvato nella nostra riunione del dicembre scorso.
In molti campi la nostra cooperazione è già fermamente stabilita ed ha
acquisito una dinamica propria, e continueremo a portare avanti l'ampio
ordine del giorno delle nostre attività. Quella della cooperazione sulle
questioni politiche e di sicurezza rimarrà fondamentale: intensificheremo
le nostre consultazioni politiche periodiche e proseguiremo le nostre
attività di cooperazione pratica, servendoci dei meccanismi posti in
essere nel quadro del NACC.
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4• .... Accogliamo con soddisfazione l'attuazione del Partenariato ~
14 .ptt<;e e sosteniamo pienamente ·i principi sui quali esso è fondato.
Questa importante e lungimirante iniziativa comporta l'allargamento
della nostra cooperazione nel nostro Consiglio, tenendo conto degli
interessi e delle capacità dei singoli Paesi soci. Già venti Paesi hanno
aderito al Partenariato e ci auguriamo che altri li seguano, compresi
altri Paesi della CSCE non membri del NACC che siano in grado di
contribuire a questo programma e desiderosi di farlo.

5. - L'obiettivo del Partenariato consiste nell'accrescere la sicurezza
e la stabilità nell'Europa tutta intera. Esso trasformerà le relazioni tra
la NATO e i Paesi partecipanti e le adatterà ulteriormente alle nuove
condizioni in Europa. La cooperazione comporterà la necessaria tra~
sparenza e non sarà diretta contro alcun altro Paese. Il Partenariato per
la pace è basato sull'impegno verso i principi democratici e i diritti
umani, verso la salvaguardia delle società democratiche, la loro libertà
dalla coercizione e dall'intimidazione e la difesa dei principi. di diritto
internazionale. Tra gli obblighi principali del Partenariato per la pace,
già sanciti dallo Statuto dell'ONU, figurano il rispetto della sovranità
e dei confini esistenti, il regolamento pacifico delle controversie e la ri~
nuncia alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territ~
riale o l'indipendenza politica di tutti gli stati.
6. - Delle misure pratiche sono già state prese per l'attuazione
del Partenariato per la pace: sono stati costituiti un Comitato direttivo
politico-militare e una Cellula autonoma di coordinamento a Mons,
in Belgio; i rappresentanti dei Paesi soci dispongono ota di uffici presso
la sede della NATO a Bruxelles per facilitare i collegamenti e la più stretta
cooperazione~ Il primo programma individuale di partenariato dovrebbe
essere concordato a breve scadenza.
7. - Ci auguriamo di porre in atto, a cominciare da quest'anno,
un intenso programma di esercitazioni: a tale proposito ci rallegriamo
per lo svolgimento della prima esercitazione di mantenimento .della
pace, che si svolgerà nel prossimo autunno nei Paesi Bassi e in Polonia.
Così pure ci rallegriamo per diverse esercitazioni di mantenimento della
pace, organizzate sul piano nazionale, che si svolgeranno nel 1994 e
che riteniamo contribuiscano ai nostri sforzi congiunti per il rafforza~
mento della cooperazione pratica in materia di mantenimento della
pace nel quadro del NACC e del Partenariato. Dal momento che la pia~
nificazione, l'addestramento e le· esercitazioni pratiche in questo campo
rappresentano una parte importante delle attività del Partenariato per la
pace, abbiamo deciso di fondere il Gruppo ad hoc del NACC con il
Comitato direttivo politico-militare su Partenariato, ferma restando la
partecipazione di tutti coloro che hanno preso parte ai lavori del Gruppo.
8. - Ci rallegriamo per i progressi compiuti in seno al Gruppo

ad hoc del NACC sulla cooperazione in materia di mantenimento della
pace, ai fini del miglioramento delle capacità dei Paesi partecipanti a
cooperare in modo efficace a sostegno delle operazioni di mantenimento

della pace, compresi i loro aspetti umanitari, sotto l'autocita del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e la responsabilid della CSCE. Oggi abbiamo pubblicato il terzo rapporto di attività sottopostoci dal Gruppo;
la partecipazione di rappresentanti dell'ONU e della CSCE ha facilitato
i collegamenti e la trasparenza con ambedue queste Organizzazioni.
9. - Il programma di Partenariato Per la pace si avvale dell'utilis·
sima cooperazione in corso nel quadro del NACC in materia di mantenimento della pace, delle questioni connesse con la difesa e dei con..
tatti militari. Le attività del Partenariato risulteranno più incisive e sa#
ranno adattate alle esigenze dei singoli Paesi soci, in particolare sulla
base dei singoli programmi di partenariato.

10. - Prendiamo atto dell'adozione di uno statuto di associazione
all'UEO per i Paesi dell'Europa centrale che hanno preso parte al Foro
di Consultazione: ques~a iniziativa è intesa, per coloro che vi partecipano, a contribuire alla sicurezza e alla stabilità nell'intera Europa, e,
in quanto tale, risulta pienamente complementare con la cooperazione
nel quadro dell'Alleanza Atlantica, e in particolare nel quadro del

Partena.riato per la pace.
11. - La CSCE continua ad essere essenziale per la promozione
della sicurezza e dei diritti umani nella nostra regione; consideriamo
importante il suo ruolo a sostegno dèlle nuove democrazie e appoggiamo
l'ampia gamma delle sue attività. Ci rallegriamo per le decisioni prese
dal Consiglio della CSCE nella sua sessione di Roma per rendere più
operativo il ruolo della Conferenza in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi. Ribadiamo il nostro impegno a potenziare
ulteriormente il ruolo della CSCE e il suo contributo alla sicurezza
europea, tra l'altro a mezzo dei suoi mezzi di allarme precoce. Approviamo i lavori del suo Foro per la cooperazione in materia di sicurezza
e intendiamo continuare a farli ulteriormente progredire, in particolare
per quanto attiene al Codice di condotta, all'armonizzazione, al controllo
regionale degli armamenti (anche nei Balcani), alla non proliferazione
e allo scambio globale di informazioni militari. Opereremo per ottenere
risultati concreti in tutti questi campi in tempo per la Riuniotl.e sui
seguiti della CSCE a Budapest e per la riunione al vertice di dicembre
della Conferenza.
12. - Ci rallegriamo per i progressi intervenuti nèllà preparazion~.
del Patto di stabiLità in Europa, e in particolare per il succes~;Jo. della
Conferenza inaugurale, svoltasi a Parigi il 26 e il 27 maggio scorsi. Continueremo a sostenere questa iniziativa, che mira a promuovere relazioni
di buon vicinato nèll'Europa centrale e orientale anche per quanto si
riferisce alle questioni relative alle frontiere e alle minoranze, nonché
alla cooperazione regionale e al rafforzamento delle istituzioni democratiche.
13. - Come nelle nostre precedenti sessioni, abbiamo discusso
dei conflitti regionali e dei problemi di sicurezza regionale che compromettono la stabilità e la sicurezza nella nostra regione e mettono in pe·

dcolo il procésSò di transizione democratica m Europa. Le nostre cori,
sultaziòni contribuiscono a promuovere una miglior .comprensione
comunè e a riaffermare il nostro impegno a ridurre le tensioni e a cerare
delle soluzioni~ Siamo conéordi nella convinzione èhe soltanto d:ei reg~
lamenti pacifici negoziati e· accettabili per le parti interessate potranno
portare a soluzioni durature di tali conflitti.
1... - Sebbene gli sforzi internazionali abbiano contribuito a ridurre
la violenza m alcune zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, i
combattimenti proseguono. Rivolgiamo vivo appello alle parti intereg,
sate perché concludano e attuino una cessazione totale delle ostilità
e negozino una soluzione rapida e duratura del conflitto, sulla base del
quadro concordato nei negoziati precedenti e confermata di recente
nella riunione ministeriale di Ginevra del 13 maggio. Soltanto una solu,
zione pacifica otterrà il sostegno della comunità internazionale e offrirà
alle popolazioni della Bosnia-Erzegovina una :Prospettiva di sicurezza
per l'avvenire. Ci rallegriamo per i più recenti sforzi della comunità
internazionale, tra i quali quelli del Gruppo di contatto, miranti a per,
venire ad una tale soluzione. Ci compiacciamo per i progressi mter,
venuti per l'istituzione di una federazione tra bosniaci e croato-bosniaci
nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina, in vista di un'intesa globale, e
rivolgiamo appello alle parti e ad ogni altro interessato perché si atten,
gano pienamente a tutte le Risoluzioni emanate in materia dal Consiglio
di Sicurezza dell'ONU. Ci rendiamo conto degli oneri economici s~
stenuti dagli Stati, m particolare da quelli della regione, per l'attuazione
di tali Risoluzioni. Rivolgiamo appello a tutte le parti m conflitto perché
rispettino le zone di sicurezza istituite in base alle Risoluzioni n. 8H
e 836 del Consiglio di Sicurezza e perché si astengano dall'interferire
con le operazioni di aiuto umanitario, o da azioni contro l'UNPROFOR
o contro altre forze impegnate nell'attuazione delle Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza. Prendiamo atto delle decisioni prese dalla NATO
m seguito alle richieste del Segretario generale dell'GNU di mettere a
disposizione le sue forze aeree a sostegno delle pertinenti Risoluzioni
del Consiglio di Sicurezza.
Affermiamo il nostro sostegno alla mediazione svolta, sotto l'egida
della Conferenza internazionale sull'ex-Jugoslavia, nei riguardi della
Krajina. Rimaniamo profondamente preoccupati per le tensioni e per
il potenziale di conflitto nella Voivodina, nel Sangiaccato, nel Kossovo
e in alcune parti della Repubblica di Croazia, nonché m altre regioni.
Rivolgiamo un appello per il pieno rispetto dei diritti umani e dem~
cratici e sosteniamo gli sforzi condotti a tale proposito dall'ONU e
chiediamo il ritorno delle missioni di lunga durata della CSCE.
15. - Continuiamo ad essere convinti che il progetto di tenere
a Minsk una Conferenza della CSCE sul Nagomo-Karabach offra il
mezzo adatto per trovare una soluzione giusta e duratura di quel con,
flitto, il cui proseguimento desta profonda preoccupazione. Riaffer,
miamo che la t:ontesa non può essere risolta con mezzi militari, ma
soltanto attraverso un'intesa negoziata, basata sul rispetto dei principi
della CSCE e dello Statuto dell'GNU e sull'instaurazione di relazioni
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di buon vicinato tra l'Armenia e l'Azerbaigian, nonché fra tutti i Paesi
della regione: sosteniamo fermamente l'opera del Gruppo di Minsk
della CSCE e accogliamo con favore tutti gll sforzi di mediazione intra~
presi in cooperazione con la CSCE per contribuire a raggiungere queste
finalità. Siamo d'accordo sul fatto che l'attuazione di un cessate il fuoco
effì~ace e dei negoziati costruttivi svolti in uno spirito di compromesso
sono essenziali per stabilire le condizioni necessarie ad un processo
globale di pacmcazione che porti ad una soluzione permanente, che
comporti tra l'altro la despiralizzazione del conflitto, il ritiro delle forze
armate dalle zone occupate con la forza e il ritorno dei rifugiati alle loro
case, ai sensi delle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza del~
l'ONU. Sosteniamo lo schieramento di osservatori della CSCE per
facilitare una soluzione permanente di questo perdurante conflitto.
16. - Ci rallegriamo per i progressi verso una soluzione duratura
del conflitto nell'Abkhazia (Georgia), ottenuti nel corso di negoziati
tra le parti interessate, e sosteniamo gli sforzi dell'ONU e della CSCE
per pervenire ad una soluzione permanente. Prendiamo atto delle misure
prese nel quadro della Comunità di Stati Indipendenti allo scopo di
contribuire al mantenimento di un cessate il fuoco effettivo, che crei
le condizioni per un ritorno su larga scala e sicuro dei rifugiati e dei
profughi civili alle loro case. Ribadiamo il nostro sostegno a favore
dell'integrità territoriale e della sovranità della Repubblica di Georgia.
17. - Invitiamo inoltre le parti in conflitto ad adoperarsi per una
soluzione pacmca dei problemi nel Tagikistan, ponendo termine alla
confrontazione armata al confine tra questo Paese e l'Afghanistan.
Siamo lieti del processo negoziale intertagiko e sosteniamo gli sforzi
dell'ONU e della CSCE per far progredire il dialogo inteso a raggiungere
una soluzione politica duratura del conflitto, ripristinando così la pace
nel Tagikistan e rendendo possibile il ritorno dei rifugiati alle proprie
case, il che consentirebbe al Paese di concentrarsi sul proprio sviluppo
democratico e sul proprio progresso economico, nell'interesse di tutti
i suoi cittadini. Ci rallegriamo per la prima tornata delle conversazioni
di pace svoltasi a Mosca nell'aprile scorso sotto l'egida dell'ONU, e ri~
volgiamo un vivo appello per ulteriori progressi nella prossima tornata,
prevista per il mese di ·giugno.
18. - Ci felicitiamo per il recente accordo per il completamento
del ritiro delle truppe straniere della Lettonia entro il 31 agosto 1994
e attendiamo una sollecita conclusione dei negoziati bilaterali in corso
per un accordo analogo relativo alle truppe tuttora di stanza in Estonia.
Il completamento ordinato e sollecito dei rltiri dalla Lettonia e dall'Es~~
nia costituirà un contributo positivo alla sicurezza regionale ed· europea,
che aiuterà a gettare le basi di relazioni costruttive di buon vicinato nella
regione, nell'interesse non soltanto dei Paesi della regione baltica, ma
di tutti noi. Rivolgiamo vivo appello a tutte le parti perché risolvano i
problemi che ancora sussistono.
. 19. ..:. Siamo lieti che siano stati compiuti dei ,progressi verso una
soluzione pacifica permanente della controversia relativa alla regione
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trans--Dniestr della Moldavia e accogliamo con soddisfazione la recente
sottoscrizione di una dichiarazione sui principi di un componimento
ad opera delle parti interessate, componimento che dovrebbe costituire
un passo importante veuo la riconciliazione nazionale nel quadro del
rispetto dell'integrità territoriale della Moldavia. Ci rallegriamo per la
pronta conclusione dei negoziati tra le parti interessate in vista di un
sollecito, completo e ordinato ritiro dalla Moldavia della 14• Armata
russa, senza legami con altri problemi. Sosteniamo gli sforzi della Missione della CSCE in Moldavia e ci auguriamo che la sua opera venga
agevolata.
·
20. - Esprimiamo viva preoccupazione per i recenti svUuppi
attorno alla Repubblica autonoma di Crimea nell'ambito dell'Ucraina,
che potrebbe portare ad un ulteriore aggravamento delle tensioni nella
regione, e ribadiamo che la soluzione di questo problema. va trovata
da tutte le parti interessate nel pieno rispetto della Costituzione e del,
l'integrità territoriale dell'Ucraina ed esclusivamente con mezzi pacifici,
ai sensi dello Statuto dell'ONU e dei principi dell'Atto finale della CSCE.

21. - Ribadiamo l'importanza della piena applicazione e ottemperanza di tutti gli accordi esistenti in materia di controllo degli arma,
menti e di disarmo, il che significa:
- costante sostegno del Trattato sulle CFE quale chiave di volta
della sicurezza e della stabilità europea;
- proroga a tempo indeterminato e senza condizioni del Trattato
sulla non proliferazione delle armi nucleari (fNP), e opera a favore
di un più intenso regime di verifiche;
- sollecita entrata in vigore della Convenzione sulle armi chimiche
e sollecita sua ratifica da parte degli Stati che non vi hanno ancora prov,
veduto;
- piena applicazione della Convenzione sulle armi biologiche e
tossiche e nuove misure intese a rafforzarla;
- sollecita entrata in vigore del Trattato sui Cieli aperti;
- maggior trasparenza nei trasferimenti delle armi convenzionali e
comunicazione integrale dei dati relativi, da parte di tutti i Paesi, al Re,
gistro dell'ONU sui trasferimenti di armi convenzionali;
- sollecita stipulazione di un trattato universale e soggetto a veri,
fiche effettive per il divieto di sperimentazioni nucleari.
22. - In materia nucleare accogliamo con favore la Dichia~ione
trilaterale sottoscritta a Mosca il 14 gennaio scorso dai Presidenti Clin,
ton, Eltsin e Kravchuk sul trasferimento in Russia di tutte le testate
nucleari esistenti in Ucraina a fini di smantellamento e sulla compen,
sazione da parte russa all'Ucraina per il valore dell'uranio fortemente
arricchito di tali armi. Notiamo con soddisfazione l'inizio, nel marzo
scorso, dei trasferimenti in Russia delle testate nucleari provenienti dai
sistemi strategici, quale passo significativo verso l'attuazione degli im,
pegnLassunti dall'Ucraina in base al Protocollo di Lisbona e alla Dichiaratione trilaterale.
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23. - Ci auguriamo che l'Ucraina acceda al più presto al Trattato
di non proliferazione nucleare in qualità di stato non nucleare e accogliamo con favore la disponibilità dei tre stati co-depositari del Trat,
tato stesso a fornire all'Ucraina, una volta che sia acceduta al Trattato
in qualità di stato non nucleare, le garanzie di sicurezza indicate nella
Dichiarazione trilaterale.
24. - Ci rallegriamo inoltre per il Protocollo d'intesa .sottoscritto
il 13 maggio scorso dagli Stati Uniti e dall'Ucraina per la non· prolife,
razione dei missili, ai sensi delle direttive del Regime di controllo della
tecnològia missilistica in materia di controllo sull'esportazione.
25. - Siamo lieti dell'accessione della Repubblica del Kazakistan
al Trattato di non proliferazione nucleare in qualità di stato non nucleare
e apprezziamo vivamente il ruolo di detto Paese nel processo di sman,
tellamento degli armamenti nucleari dell'ex-Unione Sovietica, ai sensi
del Protocollo di Lisbona.
26. - Rivolgiamo un pressante invito al Governo della Repubblica
democratica popolare di Corea perché dichiari in modo inequivocabile
il suo impegno nei confronti del Trattato di non proliferazione nucleare
e perché si conformi all'accordo relativo alle garanzie dell'Ente internazionale dell'energia atomica.
27. -Attendiamo la nostra prossima sessione del Consiglio di cooperazione nord-adantica prevista per il dicembre prossimo a Bruxelles.
28. - Esprimiamo la nostra profonda gratitudine a1 Governo turco
per la cortese ospitalità riservataci.

Riunione informale dei Ministri deDa Difesa
(Siviglia, 29-30 settembre)

Si è svolta a Siviglia il 29 e 30 settembre la riunione informate dei
Ministri della Difesa della NATO.
Per l'Italia ha partecipato il Ministro della Difesa sen. Previti.
Al termine della riunione è stata resa pubblica la seguente dichia,
razione (l):
I Ministri della Difesa o rappresentanti dei 16 Paesi dell'Alleanza
Atlantica si sono riuniti a Siviglia il 29 e il 30 settembre per discutere
in via informale una serie di argomenti di comune interesse· e che for,
mano oggetto di comune preoccupazione.
In questa prima riunione tenutasi dopo la scomparsa di Manfred
W orner i Ministri hanno reso omaggio al loro ex-collega e Segretario
generale per lo storico contributo da lui dato al rafforzamento dell'AI,
leanza. e al suo adattamento al nuovo contesto di sicurezza.
(l) V. Notkie NATO n. 5, ottobre 1994, pag. 16

300

NATO

I Ministri hanno scambiato le loro opinioni in particolare su quat~
tro 'argomenti: situazione nell'ex-Jugoslavia; mantenimento della pace
e concetto di Gruppi di forze interarmi multinazionali; cooperazione
della NATO con l'Europa centrale e orientale in materia di difesa,
anche per quanto si riferisce al Partenariato per la pace; sicurezza nel
Mediterraneo.
Le discussioni informali tra Ministri su una vasta serie di argomenti
hanno. fatto emergere un sostanziale consenso su tali questioni nonché
su quella più generale dell'adattamento dell'Alleanza alle nuove esigenze
di stabilità e sicurezza in Europa. I Ministri hanno ringraziato il loro
collega spagnolo, Julian Garda Vargas, per aver ospitato la riunione.

Sessione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Bruxelles, 1° dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 1° dicembre i lavori della Sessione Mi~
nisteriale del Consiglio Adantico. Per l'Italia ha partecipato il Ministro
degli Esteri on. Martino, il quale nel suo intervento ha in particolare
evidenziato la nuova funzione dell'Alleanza Adantica nel processo di
stabilizzazione dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale e la necessità
che l'allargamento della Nato contribuisca al complessivo incremento
della sicurezza e della stabilità in Europa.

Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato (1).
l. - Ci siamo oggi riuniti a Bruxelles per la prima volta sotto la
direzione del nostro nuovo Presidente e Segretario generale dell'Al~
leanza Adantica, Hr. Willy Claes, e abbiamo reso omaggio ai brillanti
risultati conseguiti dal compianto segretario generale Manfred Worner,
che ha servito l'Alleanza in modo esemplare, con uno spiccato senso
delle sue funzioni direttive e con lungimiranza.
2. - Abbiamo preso atto dei progressi compiuti nella messa in
atto delle decisioni della riunione al vertice della NATO del gennaio
1994 per quanto ha tratto al Partenariato per la pace, al nostro pieno so~
stegno allo sviluppo dell'identità europea di difesa e di sicurezza e al~
l'Unione dell'Europa occidentale, allo sviluppo del concetto di Gruppi
di forze interarmi multinazionali, alla nostra impostazione del problema
della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relati,
vi vettori, nonché alla regione mediterranea. Molto, però, resta
ancora da fare.
3. - Abbiamo discusso oggi del ruolo essenziale che la NATO
continua a svolgere per il rafforzamento della stabilità e della sicurezza
in Europa: la NATO è sempre stata una comunità politica di nazioni
(l) V. Notizie NATO, n. Q, dicembre 1994, pp. 26-28
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impegnate nella promozione dei valori condivisi e nella difesa dei comug.i interessi. Questi ultimi, insieme con il potenziale difensivo della
NATO, rappresentano la solida base che consente all'Alleanza di contribuire alla stabilità e alla cooperazione nell'Europa tutta intera. Un
solido rapporto transatlantico e la costante presenza di sostanziali forze
annate statunitensi in Europa, come. è stato ribadito nella riunione al
vertice -di gennaio, sono fondamentali non soltanto per garantire l' eser..
cizio delle funzioni essenziali dell'Alleanza, ma anche per consentire a
quest'ultima di contribuire in modo efficace alla sicurezza europea.
Siamo impegnati a proseguire il processo di adattamento dell'Alleanza,
iniziato nel1990 e portato avanti nel corso della riunione al vertice, nel
quadro di un'impostazione globale dello sviluppo e della stabilità politica, militare ed economica di tutti i Paesi europei. Continueremo le
nostre consultazioni strette, che si svolgono con spirito di apertura,
con tutti i nostri Paesi soci a proposito dell'evoluzione dell'architettura
di sicurezza dell'Europa.

4. - Gli alleati hanno già compiuto passi importanti per allargare
la cooperazione attraverso il Consiglio di cooperazione nord-adantica
e attraverso le decisioni della riunione al vertice del gennaio 1994, tra
le quali la creazione del Partenariato per la pace. Questo va sviluppandosi
quale aspetto importante della sicurezza europea, stabilendo un legame
tra la NATO e i suoi Paesi soci e fornendo la base per un'azione con~
giunta con l'Alleanza Atlantica nella trattazione dei problemi relativi
alla. sicurezza comune. Una partecipazione attiva al Partenariato svolgerà
anche un ruolo importante nel processo evolutivo dell'ampliamento
della NATO.
Ci rallegriamo per i rapidi progressi compiuti nell'attuazione del
Partenariato per la pace, al quale hanno aderito finora 23 Paesi. Sono
stati concordati 9 programmi individuali e diversi altri stanno per
essere conclusi. La Cellula di coordinamento a Mons è pienamente
operativa ed ha avuto inizio il lavoro di pianificazione pratica, specie per
quanto attiene alla preparazione delle esercitazioni da svolgere nel1995.
Insieme con gli alleati, 11 Paesi soci in cooperazione hanno già assegnato
propri ufficiali di collegamento presso la Cellula; inoltre, i rappresentanti
dei Paesi soci si sono installati negli uffici loro assegnati nella nuova ala
Manfred Womer dell'edificio in cui ha sede la NATO, e incoraggiamo
fortemente una piena partecipazione dei Paesi soci tanto alla sede della
NATO quanto alla Cellula di coordinamento.
Le esercitazioni svolte questo autunno nel quadro del Partenariato
per la pace da parte dei Paesi alleati e soci in cooperazione ha dato vita
ad una cooperazione pratica nel campo militare che migliorerà le nostre
capacità comuni. Domani presenteremo ai nostri Paesi soci un programma sostanziale di esercitazioni per il prossimo anno, e ci compiaciamo e
incoraggiamo il sempre maggior numero di esercitazioni che si svol~
gono per iniziativa nazionale nello spirito del Partenariato. Cosl pure
accogliamo con compiacimento .e approviamo un processo di pianifi~
cazione e di esame della difesa da svolgersi nel quadro del Partenariato,
basato su un ciclo biennale, che farà progredire l'interoperabilità e ac~
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crescerà la trasparenza tra alleati e Paesi soci, e invitiamo questi ultimi
a prender parte ad una prima fase di questo processo a partire .dal gennaio 1995.
Abbiamo anche incaricato il Consiglio Atlantico in sessione permanente, le autorità militari della NATO e la Cellula di coordinamento
del Partenariato di accelerare la messa a punto dei programmi indivi~
duali e ribadiamo il nostro impegno a fornire le risorse necessarie. A
questo proposito abbiamo chiesto al Consiglio Atlantico in sessione
permanente di esaminare il modo migliore di destinare, su base annuale,
le risorse esistenti nei bilanci della NATO al sostegno del Partenariato
e a riferirei nella nostra sessione di primavera. Abbiamo preso nota
inoltre dello sforzo posto in atto dagli alleati per fornire un'assistenza
bilaterale sostanziale a favore degli obiettivi del Partenariato e abbiamo
concordato di scambiarci informazioni sui nostri sforzi nazionali rispet~
tivi, in modo da garantire la massima efficacia del loro impiego. Tutto
questo, però, può soltanto completare, non sostituire, gli sforzi dei
Paesi soci per elaborare i programmi a breve e a lungo termine occorrenti per il funzionamento della loro partecipazione al Partenariato per

la pace.
5. - I nostri Capi di Stato o di Governo hanno riaffermato che
l'Alleanza, come stabilito dall'art. 10 del Trattato di Washington, rimane aperta all'adesione di altri Paesi europei in grado di favorire i
principi del Trattato stesso e di contribuire alla sicurezza della regione
nordatlantica. Diamo per scontato, e accoglieremmo con favore, un
ampliamento della NATO che, nel quadro di un processo evolutivo,
raggiunga gli stati democratici ad est della nostra regione, tenendo conto
degli sviluppi politici e di sicurezza dell'intera Europa. L'ampliamento,
quando sarà attuato farà parte di una vasta architettura di sicurezza
europea fondata su un'autentica cooperazione attraverso l'intera Europa.
Questo non minaccerebbe nessuno e accrescerebbe la stabilità e la sicu~
rezza per tutta l'Europa. L'ampiamento della NATO accompagnerà
quello dell'Unione Europea: processo parallelo, questo, che contribuisce
esso pure in modo significativo, per quanto lo riguarda, ad estendere
la sicurezza e .la stabilità alle nuove democrazie dell'Est.
6. - Di conseguenza, abbiamo deciso di avviare nell'ambito del-·
l'Alleanza un esame inteso a stabilire le modalità dell'ampliamento
della NATO, dei principi che dovranno guidarlo e delle conseguenze
dell'accessione. A tal fine abbiamo dato incarico al Consiglio Atlantico
in sessione permanente di avviare, con il parere delle autorità militari,
uno studio approfondito, tra l'altro, sul modo in cui il Partenariato
per la pace possa contribuire concretamente a questo processo e, prima
della nostra prossima sessione a Bruxelles, informeremo i nostri Paesi
soci interessati dei risultati delle nostre decisioni. Esamineremo i pr~
gressi compiuti nella nostra sessione di primavera nei Paesi Bassi.

1. - Abbiamo riconosciuto che sarebbe prematuro discutere dei
tempi dell'ampliamento o dei singoli Paesi che verrebbero invitati ad
entrare nell'Alleanza. Inoltre ci siamo trovati d'accordo sul fatto che
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l'ampliamento dovrebbe rafforzare l'efficienza dell'Alleanza, contribuire
alla stabilità e alla sicurezza dell'intera regione euro-atlantica e sostenere
il nostro obiettivo di conservare un'Europa non divisa. Esso dovrebbe
essere effettuato in modo da salvaguardare la capacità dell'Alleanza di
adempiere le proprie funzioni essenziali di difesa comune e di intra~
prendere operazioni per il mantenimento della pace ed altre missioni,
e in modo da confermare i principi e gli obiettivi del Trattato di Washing,
ton. In questo contesto richiamiamo il Preambolo del Trattato:
« Glì Stati partecipanti al presente Trattato, nel riaffermare la loro
fede negli scopi e nei principi dello Statuto dell'ONU e il loro desiderio
di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi, decisi a salva,
guardare la libertà dei loro popoli, il loro retaggio comune e la loro
civiltà, fondati sui principi di democrazia, sulle libertà individuali e sul
predominio del diritto, preoccupati di favorire nella regione dell' Atlan,
tico settentrionale il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi
per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicu,
rezza {... ] ». Tutti i nuovi membri della NATO saranno membri del,
l'Alleanza a pieno titolo, godendo dei diritti e assumendo tutti gli obbli,
ghi che vi sono connessi. Abbiamo riconosciuto che, quando si verifiche,
rà, l'ampliamento verrà deciso caso per caso e che alcuni Paesi potran,
no ottenere l'accessione prima di altri.
8. - Ribadiamo il nostro impegno a potenziare le strutture co,
operative di sicurezza che possono essere estese all'assieme dell'Europa,
rilevando che l'ampliamento della NATO andrebbe considerato anche
in questo contesto. A questo proposito desideriamo sviluppare ulte·
dormente il nostro dialogo ·e consolidare le nostre relazioni con eia·
scuno dei nostri Paesi soci. Avendo appena superato la divisione del·
l'Europa non abbiamo alcun desiderio di veder sorgere nuove linee di
ripartizione. Stiamo lavorando per un'intensificazione delle relazioni
tra la NATO e i suoi Paesi soci su basi di trasparenza e su un piede di
eguaglianza. Il diritto della NATO di assumere le proprie decisioni,
nell'ambito della propria responsabilità, mediante il consenso tra i
propri membri, non sarà in alcun modo compromesso.
9. - Un'architettura di sicurezza europea basata sulla cooperazione
richiede la partecipazione attiva della Russia. Riaffermiamo il nostro
.forte sostegno per le riforme politiche ed economiche in Russia e acco~
gliamo con compiacimento il notevole contributo che questo Paese
può recare alla stabilità e .alla sicurezza in Europa in un gran numero
di settori. Ribadiamo inoltre il nostro impegno a sviluppare un rapporto
lungimirante, corrispondente alla dimensione, all'importanza e al pÙ'
tenziale della Russia, tanto nel quadro del Partenariato per la pace quanto
al di fuori di questo, un rapporto fondato sull'amicizia, il rispetto e i
vantaggi reciproci, e siamo incoraggiati dai progressi compiuti e dai
programmi elaborati nei vari aspetti del rapporto. Ci rallegriamo anche
per un programma iniziale di consultazioni e cooperazione tra l'Alleanza Atlantica e la Russia sulla base del Sommario delle conclusioni
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del22 giugno 1994 (2) concordato durante l'incontro del Ministro degli
.'\.ifari esteri russo A. Kozyrev con il Consiglio Adantico nei settori
nei quali la Russia è in grado di recare un contributo unico o particolarmente importante. In questo contesto, e nell'intento di accrescere la
sicurezza dell'Europa e del mondo, proponiamo di servirei dell'occasione
delle nostre riunioni ministeriali periodiche per incentrarci, ogni qual
volta sia utile, con i Ministri russi. Sempre in questo spirito, proponiamo altresì che i nostri esperti discutano gli argomenti principali animati da un autentico spirito di colleganza. Ci rallegriamo per il completamento del ritiro delle truppe russe dalla Germania e dagli Stati
baltici, il che rappresenta un contributo significativo alla sicurezza e
reca un effetto benefico alla stabilità generale in Europa. Ci compiaciamo inoltre dell'accordo intervenuto tra la Federazione Ru$sa e la
Repubblica di Moldavia, che prevede il ritiro della 14- Armata russa dal
territorio di tale Repubblica.
10. - Annettiamo grande importanza allo sviluppo delle nostre
relazioni con l'Ucraina: un'Ucraina indipendente, democratica e stabile
riveste grande importanza per la sicurezza e la stabilità europee. Siamo
lieti che questo Paese abbia preso parte alle due esercitazioni sul terreno
svoltesi in Polonia e nei Paesi Bassi nel quadro del Partena:riato per la
pace e attendiamo il completamento del suo Programma individuale di
Partenariato. Desideriamo sviluppare ancor più la nostra cooperazione
con l'Ucraina. Ci rallegriamo per l'approvazione da parte del Parlamento ucraino dell'accessione al Trattato di non proliferazione nucleare,
il che rappresenta un passo fondamentale per l'accessione del Paese al
Trattato in qualità di stato non nucleare.
11. - Ci siamo riuniti soltanto quattro giorni prima della sessione
al vertice della CSCE a Budapest, che costituisce un'occasione fondamentale di ulteriore progresso verso la nostra visione di un'Europa
intera e libera. Opereremo tanto sul piano individuale quanto su quello
collettivo per far sì che la CSCE assolva in modo efficace il ruolo vitale
che dovrebbe avere nella costruzione di un'architettura di sicurezza
inclusiva. Gli accordi di Helsinki e gli altri documenti della CSCE
continuano a rappresentare l'enunciazione basilare dei nostri scopi e
delle nostre norme, e la Conferenza definisce sia i valori sia gli obiettivi
di una vasta comunità di sicurezza e di cooperazione. La NATO rispetta
e difende i principi della CSCE. Questa ha elaborato metodi utili di.
prevenzione dei conflitti e di diplomazia preventiva, che costituiscono
un'importante prima linea d'attacco nella lotta contro le cause profonde
di contlitto. Molti progressi sono stati compiuti in questo senso dalla
riunione al vertice di Helsinki del1992 in qua, ma nel frattempo le sfide
si sono accentuate.
12. - In quanto accordo regionale ai sensi del cap. VIII dello Statuto dell'ONU, la CSCE dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale
per la prevenzione dei contlitti e la gestione e risoluzione !ielle crisi nella
(2) V. Notizie NATO, n. 4, agosto 1994, pp. 5-6
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regione di sua competenza. In conformità, all'art. 52 dello Statuto del,
l'ONU, gli stati partecipanti alla CSCE dovrebbero compiere ogni
sfotzo 'Per pervenire alla soluzione pacmca delle controversie locali
attravetso gli organi della Conferenza prima di sottoporle al Consìglio
di Sicurezza dell'ONU. Appoggiamo gli obiettivi della prossima riunione
al vertice della CSCE per:
- rafforzare il nostro impegno nei confronti della CSCE quale
foro globale di consultazione e di cooperazione in Europa;
- accrescere ulteriormente le capacità della CSCE, anche in fatto
di presa di decisioni, e la sua efficacia;
- approvare gli accordi fondamentali raggiunti in seno al Foro
per la cooperazione in materia di sicurezza: il Codice di condotta sulle
questioni di sicurezza, l'Accordo per lo scambio globale di informazioni
militari e sull'intensificazione dei lavori sulla non-proliferazione, oltre
ad un'ulteriore integrazione del Documento di Vienna sulle misure miranti
a rafforzare la fiducia. Documento che rappresenterà un passo avanti
importante in materia di controllo degli armamenti e di sicurezza in
cooperazione;
- sviluppare ultedormente le capacità della CSCE in fatto di
allarme precoce, di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi e
di mantenimento della pace:
- ribadire e rafforzare il ruolo fondamentale della CSCE nella
protezione dei diritti umani e nella promozione delle istituzioni demo,
cratiche;
- favorire relazioni di buon vicinato attraverso la stipulazione di
accordi bilaterali e regionali tra gli stati partecipanti; e
- rafforzare la trasparenza e l'efficacia del controllo degli armamenti
e delle misure miranti a rafforzare la fiducia nell'intera regione della
CSCE e sul piano regionale.
Diamo il nostro pieno appoggio alle attività della CSCE miranti
a pervenire ad una soluzione pacifica del controllo nel Nagorno-Kara,
bach e attorno ad esso: questo fornirà l'occasione di dimostrare la v o,
lontà politica di tutti i Paesi partecipanti di mettere in pratica i principi
della CSCE.
13. - Ci rallegriamo per il successo del processo avviato a Parigi
per la stipulazione di un Patto di stabilità in Europa. L'apertura di due
" tavoli regionali " ha dimostrato il progresso cui può portare il riavvi,
cinamento tra gli stati europei. Tale iniziativa reca un contributo sosta~
ziale alla stabilità nel nostro continente. Raccomandiamo il prosegui,
mento di questa stretta cooperazione ai fini della stipulazione del Patto
di stabilità in Europa quale contributo attivo alle relazioni di buon vi,
cinato nell'Europa centrale e orientale.
14. - Ci rallegriamo per l'approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri dell'UEO riunito a Nordvik delle conclusioni preliminari
sulla formulazione della politica comune europea di difesa, che tengono
anche conto dei risultati della riunione al vertice della NATO a Bruxel,
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les. Accogliamo con compiacimento la decisione dell'UEO di dare inUio
ad una riflessione sulle nuove condizioni della sicurezza europea, nonçp'é
sulla proposta avanzata dalla Francia di pervenire alla ·formula!ioae di
un Libro bianco sulla sicurezza europea. Annettiamo graade importanza
al proceBBo di cooperazione al quale sono impegnate la NATO e l'UEO,
specie per quanto si riferisce al concerto di GruPPi di forze interarmi
multina.Vonali e alla possibilità che l'Alleanza Atlantica metta a disposi·
zione dell'UEO i propri mezzi e le proprie capacità. Prendiamo atto che
l'UEO ha elaborato un rapporto sui criteri e sulle procedure per l'im·
piego efficace dei Gruppi di forze e che lo ha sottoposto alla riunione
congiunta dei Consigli della NATO e dell'UEO del 29 giugno 1994.
15. - Abbiamo preso nota del lavoro intrapreso per lo sviluppo
del concetto di Gruppi di forze interarmi multinazionali, che costituisce
un elemento essenziale del costante sforzo dell'Alleanza per adattare
le proprie strutture e le proprie procedure, nell'intento di svolgere in
modo più efficace i propri compiti, tra i quali quello del mantenimento
della pace, per realizzare capacità militari separabili ma non separate
che possano essere impiegate dalla NATO e dall'UEO, e di agevolare
le operazioni cui prendono parte Paesi non membri della NATO. Molto
rimane da fare per adattare le strutture e le procedure dell'Alleanza e,
in tale contesto, per sviluppare il concetto di Gruppi di forze, facendo
progredire l'intero processo rapidamente come è necessario. È in corso
il lavoro per sviluppare questo concetto nei dettagli, in coordinamento
con l'UEO e con il parere dt!Ue autorità militari della NATO, quale
mezzo atto a realizzare lo stato di prontezza dell'Alleanza a rendere disponibili i propri mezzi, sulla base di consultazioni in seno al Consiglio
Atlantico, per le operazioni dell'UEO. Abbiamo dato incarico al Consiglio in sessione permanente di proseguire il proprio lavoro e di esami·
nare in qual modo sia possibile pervenire ad un ulteriore sviluppo del
concetto di Gruppi di forze, e questo, appena risulterà opportuno,
attraverso esperimenti-pilota, e rimaniamo in attesa di un rapporto alla
nostra proSBima sessione.
16. - Il lavoro relativo all'iniziativa presa durante la riunione al
vertice in materia di proliferazione degli armamenti di distruzione di
massa e dei relativi vettori è stato portato avanti con l'istituzione del
Comitato misto sulla proliferazione e di due gruppi di esperti; il Gruppo
politico--militare ad alto livello sulla proliferazione e il Gruppo ad alto
livello della Difesa sulla proliferazione. Abbiamo preso nota del rapporto del Comitato misto splla proliferazione sul lavoro di questi due
gruppi, basato sui principi fondamentali del quadro di orientamento
dell' Allèanza approvato e reso pubblico in occasione della nostra sessione ministeriale di Istanbul. Ci rallegriamo per i progressi compiuti
mediante l'intensificazione e l'estensione degli sforzi politici e di difesa
della NATO contro la proliferazione, che continua a rappresentare uno
dei motivi di maggior preoccupazione per l'Alleanza. Abbiamo dato
disposizioni perché i Gruppi compiano ulteriori progressi, attuando i
programmi di lavoro da loro concordati, allo scopo di esaminare, senza
sostituire o duplicare gli sforzi in atto in altre sedi, i mezzi disponibili

per prevenire e, ove necessario, reagire alla proliferazione, agevolando le
attività di difesa della NATO nel campo della proliferazione, e atten~
diamo un ulteriore rapporto nella nostra sessione del prossimo maggio.
Ci rallegriamo per le consultazioni con tutti i Paesi soci in cooperazione
nel quadro del NACC e attèndiamo che abbiano luogo delle consulta,
zioni con la Russia sull'argomento specifico della proliferazione delle
armi di distruzione di massa e sui relativi vettori.
17. - Continuiamo ad essere pienamente impegnati alla proroga,
a tempo indeterminato e senza candidoni, del Trattato di non-prolife~
razione nucleare, che formerà oggetto della prossima Conferenza di
estensione e revisione, e rivolgiamo un pressante appello agli altri stati
parte del Trattato perché facciano altrettanto. Continueremo a soste,
nere gli altri sforzi in corso per rafforzare U sistema internazionale di
non proliferazione: in questo contesto rivolgiamo un pressante appello
agli altri Paesi che non hanno ancora aderito al Trattato perché lo fac,
ciano prima della prossima Conferenza sul Trattato di non-prolifera,
zione. Ci adopereremo inoltre per rafforzare il regime di verifica del
Trattato: in questo contesto consideriamo il recente "quadro concor,
dato" tra gli Stati Uniti e la Repubblica democratica popolare di Corea
quale passo avanti per indurre la predetta Repubblica alla piena ottem,
peranza degli impegni da essa assunti nel quadro del Trattato e quale
contributo al mantenimento della pace e della stabilità sulla regione.
18. - Continuiamo ad annettere particolare importanza al pieno
rispetto e all'assolvimento di tutti gli impegni derivanti dagli accordi
esistenti in materia di disarmo e di controllo degli armamenti: in questo
quadro ci rallegriamo per il positivo svolgimento della seconda fase di
riduzione del Trattato sulle CFE. Tale Trattato, che continua a rap,
presentare la pietra angolare della sicurezza e della stabilità europee,
va pienamente e fermamente applicato e deve esserne salvaguardata l'in,
tegrità. Il processo di eliminazione delle armi ex~sovietiche di distruzione
di massa deve essere rapidamente accelerato. Ci rallegriamo per il con, .
tributo recato a tal fine da alcuni alleati e annettiamo grande importanza
ai negoziati per la stipulazione -di un trattato universale, verificabile e
onnicomprensivo di divieto delle sperimentazioni. È importante inoltre
pervenire alla messa al bando universale della produzione di materiale
fissile a fini militari. Continuiamo a considerare compiti essenziali la
sollecita entrata in vigore della Convenzione. sulle armi chimiche e l'eia,
borazione di misure per il rafforzamento della Convenzione sulle armi
biologiche. Nel rilevare l'importanza del Trattato sui Cieli aperti per la
promozione dell'apertura e della trasparenza delle forze armate e delle
loro attività, confermiamo la nostra speranza che tutti i firmatari che
non abbiano ancora proceduto alla ratifica del Trattato lo facciano, e
che tutti gli strumenti di ratifica occorrenti per la sua entrata in vigore
vengano depositati al più presto possibile.
19. - Ribadiamo l'importanza da noi attribuita agli sviluppi nella
regione mediterranea. Nella nostra sessione di Atene abbiamo incorag.giato tutti gli sforzi per il dialogo e la cooperazione intesi a rafforzare la
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stabilità irt tale regione. In questo contesto ci rallegriamo per i passi
positivi compiuti di recente nel processo di pace nel Medio Oriente,
ì quàli contribuiranno a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad
un rapporto più costruttivo tra i Paesi della regione nel suo complesso.
La riunione àl vertice della NATO del gennaio scorso ha confermato
la convinzione secondo la quàle la sicurez-za in Europa è fortemente
influenzata dalla sicurezza nel Mediterraneo. Come concordato nella
nostra sessione di Istanbul abbiamo esaminato le misure proposte in
vista dell'approfondimento del diàlogo e siamo pronti a stabilire con~
tatti, caso per caso, tra l'Alleanza Atlantica e i Paesi mediterranei
che non ne sono membri, allo scopo di contribuire al rafforzamento
della stabilità regionàle. A tal fine abbiamo dato istruzioni àl Consiglio
Atlantico in sessione permanente perché continui l'esame della situazione,
approfondisca i dettagli del dialogo proposto e dia inizio ad appropriati
contatti preliminari.
20. - Deploriamo il persistente conflitto nella Bosnia; che ha
provocato enormi sofferenze, più di recente a Bihac e nei suoi dintorni,
e ribadiamo il nostro forte sostegno ai continui sforzi della comunità
internazionàle, ivi compresi quelli del Gruppo di contatto, per tentare
di stabilire la ·pace nella regione. Continuiamo a ritenere che il con~
flitto va risolto al tavolo negoziàle. Rivolgiamo appello ai Serbi bosniaci
e a tutte le forze che li sostengono perché pongano fine àlla loro o1fen~
siva contro Bihac, e a tutte le parti perché concordino e rispettino un
cessate il fuoco e consentano l'a:fHusso degli aiuti umanitari diretti alla
popolazione assediata e a tutta la Bosnia-Erzegovina. I Serbi bosniaci
dovrebbero rilasciare immediatamente e senza condizioni tutto il per~
sonàle dell'ONU àl quale viene attuàlmente negata la possibilità di
movimento. Ribadiamo il nostro impegno a fornire sostegno aereo rav~
vicinato all'UNPROFOR e a servirei del potenziale aereo della NATO
in conformità alle intese esistenti con l'ONU. Insieme con l'UEO pr~
seguiremo le operazioni di applicazione dell'embargo navàle nell'Atlan~
tico. Siamo decisi a conservare l'unità e la coesione dell'Alleanza, mentre
operiamo, insieme con la comunità internazionale, per trovare una solu~
zione giusta e pacifica per la Bosnia e per àltre regioni dell'ex-Jugoslavia.
21. - La situazione nel Caucaso meridionàle continua a creare
particolare preoccupazione. Ci rallegriamo per il cessate il fuoco ivi
stabilito, ma delle soluzioni durature pacifiche e giuste per i conflitti
in corso nella regione, specialmente nel Nagorno-Karabach, anche
attaverso lo svolgimento di un'operazione multinazionàle della CSCE
per il mantenimento della pace sulla base dei principi contenuti nel
Cap. III del Documento di Helsinki del 1992.
22. - Confermiamo la condanna dell'Alleanza contro il terrorismo,
come dichiarato nella riunione al vertice della NATO di gennaio.
23. - Ribadiamo il nostro impegno ai programmi dell'Alleanza a
finanziamento comune, considerandoli elementi vitali per il sostegno
delle nostre strutture militari e per fornire la capacità operativa esse&
ziàle e rafforzare la coesione dell'Alleanza. Abbiamo dato istruzioni àl

Consiglio .Atlantico. in Se$sione permanente perché si impegni, .tenuto
coo.to ~ çl~l tiesam.e fondamentale del :bilancio :m.ilitare e della revisione
delle priòrità çlel bilancio civile,, ad avviare un ampio esame delle strut~
ture e delle procedure di gestione del bilancio dell'Alleanza, per .fare in
modo che le risorse appropriate vengano destinate ai programmi che presentano la priorità più elevata e di presentare un primo rapporto durante
la sessione di primavera.
24. - La riunione di primavera del 1995 del Consiglio Atlantico
in sessione ministeriale si terrà a Nordvik, nei Paesi Bassi, nel mese
di maggio.

OCSE
Vertice deH'OCSE
(Parigi, 8 giugno)

Si è tenuto 1'8 giugno a Parigi il vertice dell'OCSE. Era presente
per l'Italia il Ministro degli Esteri on. Martino.
In ~le occasione è stato deciso di ratificare gli accordi del GATT
in modo da rendere operativa, dall0 gennaio 1995, l'Organizzazione per
il commercio mondiale.
Nel corso del vertice è stato inoltre approvato un documento circa il
rilancio dell'economia, con indicazione degli strumenti atti allo scopo.
Al termine della sessione di lavori il Ministro Martino ha fatto
alcune riflessioni su vari temi di attualità interna ed internazionale.
Il Ministro Martino si è detto fiducioso circa la ripresa, anche se
numerosi problemi restavano ancora da risolvere. Ha poi dichiarato
che tutti evidenziavano «l'importanza dei mercati come strumento per
promuovere la prosperità, lo sviluppo economico e anche l'armonia
sociale».
Il Governo italiano, ha proseguito il Ministro Martino, era ben
determinato «ad accelerare la liberalizzazione dell'economia e ad accrescere i posti di lavoro, con una politica che coincide con le tendenzè
mondiali». Questo impegno non era da intendersi limitato al solo piano
interno, bensì· esteso a quello internazionale. «Il programma del Governo italiano - ha proseguito il Ministro Martino - esprime in maniera
esplicita la volontà dell'Italia di operarè per l'allargamento dell'Unione
Europea verso l'Europa dell'Est e per l'incremento delle relazioni commerciali mondiali, in primo luogo con le areè dell'America settentrionale
e del Pacifico.» (ANSA).
Particolare attenzione il Ministro Martino ha riservato all'accordo
di cooperazione firmato dall'OCSE con la Russia, e che ha per oggetto
l'assistenza dell'Organizzazione nel processo di trasformazione strutturale dell'econO.mia russa•
. L'argomento ha dato modo al Minit?tro Martino di solfermarsi
sulle attese di quei Paesi che, orientati verso il libero mercato, attendono

di essere: inseriti nell'Organizzazione attraverso il programm:a " Partner
in transizione '';"La gestione di tale programma poneva tuttavia. problemi
di. disponibilità ·di "risorse; anche se tale circostanza non significava una
chiusura a nuove istanze di partecipazione· all'OCSE.

ONU
Lettera del Ministro degli Esteri prof. Andreatta
al Segretario Generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali
(14 febbraio)
Il Ministro degli Esteri prof. Andreatta ha inviato al Segretario
Generale dell'GNU, Boutros Boutros-Ghali, una lettera in cui si pren,
de in esame la questione bosniaca. Ne ha dato notizia in comunicato
della Farnesina, qui di seguito riprodotto:
« Se possiamo alleviare le sofferenze e non lo facciamo, diventiamo
tortutatori noi stessi»: questa Citazione dello scrittore Primo Levi,
che ha vissuto il dramma dell'olocausto, ha ispirato una lettera del
Ministro de~li Esteri Andteatta al Segretario Generale dell'ONU
Boutros-Ghali.
Riferendosi alla drammatica situazione umanit;1ria in Bosnia-Erze,
govina, Andreatta scrive che si impone « l'elaborazione in tempi rapidi
di soluzioni complementari a quelle che le Nazioni Unite e l'Unione
Europea stanno svilùppando per far cessare i combattimenti ed indurre
le parti àl compromesso e alla pace ».
«Sin dall'inizio di questa tragedia, l'Italia ha assicurato assistenza
ed appoggio àlle Agenzie Specializzate responsabili dell' azionè .umànitaria, che hanno svolto un compito difficile riuscendo con am:mire~ole
dedizione ad attenuare le sofferenze delle popolazioni civili ». P~:s'sta
questa premessa, il Ministro degli Esteri rileva come occorra ora « porre
in pràtica quelle idee e proposte che derivano dalla generà.l<;! mobilita,
zione di coscienze » e formula. alcune proposte.
..
« Si potrebbe avviare un immediato programma di supporto alle
strutture sanitari~ sociali ed educative çlelle città assedi.ilte, nell'ugua,
glianza di diritti delle varie etnie. A fianco dell'UNPROFOR potrebbero
essete schierati dei caschi blu, incaricati dell'assistenza più prettamente
umànitaria, quale quella sanitaria. Immagino anche iniziative finalizzate
alla immediata riapertura delle scuole ed alla creazione di centri ove
garantire ai bambini, alle madri ed agli anziani, spazi sicuri cui· hanno
diritto, anche e soprattutto per il rispetto delle norme ·internazionali,
come la Convenzione sui diritti dell'uomo e quella sui diritti dell'in,
fanzia ».
·
Per quanto concerne in particolare Sarajevo tali iniziative sarebbero
anche .intese ad anticipare l'amministrazione. della città .da parte delle
Nazioni Unite, come previsto dal piano di pace dell'Unione Europea,

con "Qna gestione interna:z;ionale dei drammatici problemi soci~ della
città.
.
·· · · A tal fine il Mi.ìùstro Andreatta ha propO~to al Segretario Generale
Boutros-Ghali di convocare a Fireme una riunione operati~ che ·esa~
mini il piano di azione per tali interventi. Alla riunione dovrebbero partecipare i massimi responsabili delle organi:z;:z;azioni internazionali competenti quali l'UNHCR, l'UNICEF, l'OMS, la Croce Rossa Interna:z;i~
naie. Dovrebbero altresì essere presenti i Ministri per gli aiuti umanitari dell'Unione Europea, della Russia e degli Stati Uniti, il Presidente
della Conferenza degli Stati Islamici e, possibilmente, anche i premi
Nobel della Pace degli ultimi anni.

Comunicazioni del Govemo aDa Commissione Affari Esteri
della Camera dei deputati iu merito aDa Conferenza de il Cairo su
Popolazione e Sviluppo
(1° settembre)

Comunicazioni del Governo sulla prossima ConferenZ.a .internazionale
de Il Cairo sulla popolazione e lo sviluppo, promossa dalle Nazioni Unite(*).
Presidente. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Governo
sulla prossima Conferenza internazionale de Il Cairo sulla· popoladone
e lo sviluppo, promossa dalle Nazioni Unite.
Desidero innanzitutto chiedere scusa ai colleghi per il ritardo con
,il quale ini:z;ia questa seduta, ritardo certamente non imputabile a me
o a loro, per il quale tuttavia desidero ugualmente scusarmi.
Come i colleghi sanno, nella giornata odierna, alle 18, i rappresen~
tanti del Governo renderanno analoghe comunica:z;ioni presso l'omologa
Commissione del Senato: fa,ccio tale precisa:z;ione perché di essa si tenga
conto nell'andamento dei nostri lavori. Riterrei quindi opportuno,
dopo aver ascoltato le relazioni dei Ministri Guidi e Martino, dare la .
parola ad un rappresentante per gruppo,· dopo di che si vedrà se sarà
possibile consentire interventi anche di altri commissari che dovessero
farne richiesta.
Ringrado tutti i colleghi che, direi all'unanimità, hanno espresso
il desiderio che si tenesse il p~esente dibattito: mi dispiace che ciò li
abbia costretti ad interrompere le loro ferie, ma vi è stata, ripeto, l'espressione di una volontà precisa da ·parte di tutti, che dimostra ancora una
volta la sensibilità ed il senso di responsabilità della nostra Commissione.
Per quanto mi riguarda, non entrerò nel merito della Conferenza
de Il Cairo, che ha ovviamente importama mondiale: abbiamo tutti letto
(*) V. ATTI PARLAMENTAIQ., Camer4 dei Deputati, XII Legi11latv.ra, Terza Com·
missione, pp. 193-225. Cfr. UmTI!D NATIONS, lnternational Cooference cm Popu!ation
and Development (Cairo, Bgypt 5-13 Septemher 1994): Programme of Aéticm òf the Ccmfe·
rence A/Conf. 171/L. l, 13 May 1994.
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interventi che si sono svolti ai più alti livelli, con una dialettì~a Sér;..
rata e - perché no? - anche con l'espressione di posizioni fortemèttte
critiche .che hanno. detetminato una polemica ·tta -I~.· partì;: ètò . rende
anèota più necessario ascoltare oggi i Ministri Guidi e Maì:tino.
·
Su questo tema così importante, vi è stata non una presa di posi~
zione, ma quello che vorrei considerare un saluto del Presidente della
Repubblica, con l'invio, in data 24 agosto, di ùna lettera della quale
desidero riferirvi qualche passo. Afferma, il Presidente Scàlfaro, che
« è dovere degli stati, in una visione politica di elevata responsabilìtà,
di affrontare ·questi temi, essenziali per la persona umana, sui binari
dei diritti inviolabili dell'uomo e volgendo lo sguardo a tutta l'umanità,
per sapeme trarre proposte, consigli, scelte, norme rispettose della
dignità dell'uomo e forti di una necessaria universalità.
Incontriamo anzitutto il diritto più essenziale e per ciò del tutto
primario per la persona umana: il diritto alla vita.
Una civiltà che è per l'uomo non può non farsi carico dell'affer,
mazione di questo diritto e della sua tutela.
Inoltre, e questo è il punto che particolarmente merita meditazione,
si svolge lo sguardo in modo speciale a quei popoli più poveri, più in,
difesi, più diseredati, che lott!).Ilo contro la fame e le malattie che ne
uccidono i bambini, contro i disagi inumani che li costringono ad una .
vita che ne ferisce dolorosamente l'umana dignità. Costoro si molti,
plicano in modo imponente e, a noi pare, non sempre sufficientemente
responsabile.
..
Vorrei credere che nessuno ·pensi, soprattutto noi Paesi molt6
progrediti nell'economia e nell'agiatezza della vita, di accostarsi al pro.;.
blema umano così doloroso e complesso di questi popoli con la sola o
prevalente ipotesi della limitazione delle nascite, cioè evidenziando solo
il fattore " numero ".
Io credo che si debba equilibratamente e più giustamente guardare
àll'intero problema della vita di questi popoli, cioè all'alimentazione,
alla sanità, alle abitazioni, alle possibilità di lavoro, all'eventuale sfruv
tamento e, quindi, nell'intero contesto di una maggiore giustizia, ad urui
· civile educazione ed alla responsabilità nel mettere al mondo creature
sane che abbiamo possibilità di vita umana nella pienezza della loro
dignità e dei loro diritti.
.
Sono pensieri che richiamano fortemente la nostra responsabilità
di popoli "ricchi" verso i popoli bisognosi di tutto; non si tratta di
Ì!Ilporre la nostra cultura ma di rispettare culture e tradizioni e ricchezze
spirituali altrui; si tratta di non essere assenti a precisi doveri di gh,ìsti,
zia ». Queste le parole del Capo dello· Stato.

Mario Brunetti. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

Presidente. Ne ha facoltà.
. MAJ,UO. BRUNETTI. Desidero ricordare ai colleghi eh~ in. una pre,
cedente seduta della Commissiol;le era stato posto il probletp.a . QÌ .uPa
rappre~ntarizil pluralista del J;>arlamento ltaliàno à quella che ~ . . ..,.::,.
come tutti sappiamo - una conferenza importante. Ho la sensazione
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che tale. esigenza divenga molto più pregnante ed impellente a fronte
della piega che sta prendendo la situazione. Vi sono da una parte una
serie di problemi posti dal documento dell'ONU, dall'altra il tentativo,
almeno nell'ambito del dibattito italiano, di isolare la discussione ad
un solo argomento, divenuto oggetto di polemiche sulla stampa nel
corso degli ultimi giorni.
Ritengo che ttesigenza avanzata debba comunque ricevere una
risposta. Vorréi sapere dal Presidente se il problema sia stato sollevato
di fronte alia Presidenza della Camera, se ad esso sia stata data risposta
è, ·in caso di diniego, quali ne siano le ragioni.
Presidente. Quanto affermato dal collega Brunetti è stato oggetto
di richiesta. Ci è stato fatto tuttavia presente che si trattava di un pro-blema del Governo: la conferenza avviene infatti a livello governativo.
Comunque, a parte il fatto, collega Brunetti, che non si tratta di una
questione inerente ai nostri lavori, mi faccio io stesso interprete nei
confronti del Governo di tale aspirazione che personalmente (ma credo
che ciò valga per tutta la Commissione) condivido. Colgo quindi l'occa,
sione della presenza del Governo per invitarlo ad una immediata ri·
flessione sull'opportunità di una rappresentanza parlamentare alla Con·
ferenza del Cairo. Ulteriori argomenti potranno essere trattati al ter·
mine della seduta. Dò ora la parola al Ministro Guidi affinché svolga
la. sua relazione.
.Antonio Guidi, Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. Vi
ringrazio per ·t• occasione che mi è stata data di fare chiarezza su punti
èhe dovevano essere già chiari da molti anni, non da molti giorni. Da
mòlti anni, infatti, quattro Presidenti del Consiglio hanno confermato
una commissione di esperti (dei cui nomi, se volete, potrò dare lettura)
che ha a sua volta espresso la delegazione per Il Cairo. In questi quattro anni, solo per i pochissimi mesi dei quali, nell'ultimo periodo, sono
stato presente come presidente in sostituzione dell'onorevole Maria
Eletta Mattini che aveva dato le dimissioni, queste sensibilità plurali~
stiche giustamente avanzate sono state espresse non da una rappresen~
tanza parlamentare ma dagli esperti di demografia e di sviluppo che
qùattro Governi in successione hanno sempre confermato: Se volete
posso lasciare da allegare l'elenco degli esperti, che vanno da De Vi~a
a Ivan Cavicchi, da Battista Sgritta e Giuliani, a Livi Bacci ed altri. In·
tendo dire che il pluralismo delle idee ...
Mariò Brunetti. Stiamo parlando del Parlamento, non dei tecnici.
Presidente. Troppo in fretta, Brunetti.

. Car,melo lncorvaia. Siamo in sede parlamentare.
Antonio (Juidi. Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. In
tutto il mondo la Conferenza del Cairo è stata preparata in modo analogo al nostro: i Governi hanno· nominato èommissioni che hanno a
loro volta espresso esperti che andranno al Cairo con un presidenté· o
responsabile :dl. commissione ·che può essere;· come avviene .in: tnolti
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casi, un ministro. Quello che intendo riconfermare è quindi il valore
importantissimo di un confronto oggi e qui sui contenuti e quando
torneranno dal Cairo su quello che si riuscirà ad ottenere .
. In tutti i Paesi aderenti tale dibattito è stato svolto quattro anni
fa, non negli ultimi tre giorni. Ripeto ed insisto, infatti, che le delega.zionì sono espressione dei· Governi e costituite, a parte il capo delego;~
zione, da tecnici o esponenti di movimenti di opinione o di Chiese.
Questo dibattito deve servire per i contenuti. Proprio perché mi reo_..
devo conto di come. la scelta dei Governi precedenti, confermata dall'attuale, fosse tecnica (altrimenti dei politici avrebbero partecipato alla
commissione ed all'elaborazione della delegazione, mentre così non è
stato se non per l'onorevole Martini), per arricchire la rappresentanza
- e con molta franchezza dico che non me lo aveva ordinato nessuno
perché la commissione era già predisposta - ho sentito il dirittodovere di inserire nella delegazione il presidente della Commissione pari
opportunità. Credo che quest'ultima costituisca di per sé un polo alto
ed estremamente rappresentativo delle sensibilità politiche e, se mi permettete, di una specificità sessuale che sono, se non fondanti della Conferenza del Cairo, sicuramente estremamente importanti in tale conferenza. Nutro alcune preoccupazioni, devo dirlo con franchezza. So'no
disponibile a leggere o a consegnare documenti in proposito e a discu~
tere ·la mia posizione al Cairo; anzi, non la mia ma quella assunta da
una commissione polidisciplinare, policulturale e polipolitica (questo
è il punto che vorrei riconfermare).
·
Le preoccupazioni sono due. La prima è che lo svolgimento di
questo dibattito non sia stato sollecitato quando ho avanzato richiesta
in tal senso al momento del mio insediamento al ministero. Il fatto che
per tre anni e mezzo non era stato sollecitato in nessuna delle riunioni
della commissione mi pare un po' strano ed avvilente, anche se mi è
stato assicurato che l'onorevole Martini aveva più volte chiesto di
discutere su tali argomenti (ma non li hanno potuti discutere).
La seconda preoccupazione nasce dal fatto che si vada dietro a
scoop giornalistici assolutamente impropri, perché quello che conta
non sono gli strilli sui giornali, ma quanto la commissione ha elaborato
e le linee di consiglio e di indirizzo che il Governo - in maniera non
vincolante - ha tracciato. Vorrei sottolineare un punto. ~ tanto vero
che il Governo, nella sua espressione più alta del Consiglio dei ministri,
non vuole interferire sulla Conferenza del Cairo che il documento approvato dal Consiglio di ministri contiene non vincoli alla delegazione
ma indirizzi e raccomandazioni (questo lo può fare anche ·n Presidente
della Repubblica). La delegazione è quindi sovrana nelle scelte e la sua
· sovranità è stata acquisita da anni di lavoro e da successive conferme
da parte dei Presidente dei Consigli dei Ministri che si sono succeduti.
Del resto, prima ancora della mia presidenza, un rapporto presentato
all'ONU è stato già da tutti voi condiviso; è a vostra disposizione da
sei mesi e 11on mi pare che siano intervenute novità da questo punto di
YiS:ta. · .
· · Sono . a ·vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

... ,Presidente. Ringrazio il Ministro Guidi per ·la sua disporubilità:
Dò la parola .al Ministro degli Mari Esteri. che ringrazio per la suà pre~
senza.
Antonio Martino, Ministro degLi Affari Esteri. Sono io che la ~
grazio, signor presidente.
,
Prometto .che non ruberò al dibattito più di qualche minuto,. per;
ché mi limiterò a rispondere in questa sede ad un'osservazione avanzata
dall'onorevole Napolitano e da altri sulla ragione per la quale a guidare
la delegazione italiana al Cairo non sia il ministro degli affari esteri.
Vi leggerò i cognomi di tutti i capi delegazione dei vari. Paesi. Il
Belgio invièrà il segretario di Stato per la cooperazione allo sviluppo;
come pure la Danimarca, la Spagna il ministro per gli affari sociali, la
Fqmcia il ministro della sanità e degli affari sociali, la Germania il mi~
nistro dell'interno, l'Irlanda il ministro d~a sanità, l'Italia il ministro
della famiglia e della solidarietà sociale, il Lussemburgo il ministro del~
l'economia, l'Olanda il ministro per la cooperazione allo ·sviluppo, il
Portogallo il segretario di Stato per la cooperazione, il Regno Unito il
ministro per la cooperazione e lo sviluppo, l'Aùstria il ministro per
l'ambiente e la famiglia, la Finlandia il ministro per la parità, la Norvegia
il primo ministro, la Svezia il ministro dell'interno. Pet quanto riguarda
i Pàèsi extraeuropei, l'Algeria invierà a Il Cairo il ministro della sanità
e della popolazione, il Brasile il ministro. per il benessere sociale, il Ca~
nada il ministro per l'occupazione e l'immigrazione, il Giappone il mi~
nis~ro degli esteri, il Marocco il ministro dell'economia, gli Stati Uniti
d'America_il vicepresidente e la Federazione russa il ministro del lavoro.
Come 'risulta da questo elenco, vi è una sola nazione che abbia deciso
di mandare come capodelegazione il ministro degli esteri ed è il Gia~
pone: nessun Paese europeo manderà alla Conferenza de Il Cairo come
capodelegazione il ministro degli affari esteri.
Per parte italiana - come è stato già preannunciato dal Ministro
Guidi - la preparazione alla conferenza è stata avviata con una com~
missione interministeriale, istituita dai precede~ti governi e riconfer~
!nata dal. Presidente Berlusconi. Questa commissione è presieduta dal
Ministro per la Famiglia e la solidarietà ~ocialè, onorevol~ Guidi, Essa
ha contribuito ad elaborare. i documenti internazionali che saranno parte
integrante dei lavori della conferenza. Ed è su queste premesse che il
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri~ ha
affiqato al Ministro Guidi il ruolo di capodelegazione· e di portavoce
Unico, pur inserendo nella delegazione il Ministro dell'Ambiente.
Il Consiglio dei Ministri. ha recentemente preso posizione avendo
presente un intervento del Capo dello Stato, del quale ..ci ha peraltro
clato .·notizia il presidente della Commissione, Qno:~:evqle T1:ema~H,a...
::.... ::UGovefuo·:annette~ prioritària iril.pottanzà alla tematica:-deUa:.èon~
feren~a. che va affrontata tenendo presente: l'obiettivo di= umn::orretta
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interrela:zione tra tutte le componenti presenti nel piano d'azl.one della
Conferenza del Cairo, che n:ùra ad inquadrare nel più ampio. coneetto
di sviluppo la questione demografica.
Questa è la situazione. Mi scuso con l'onorevole Napolitano, ma
non sono d'accordo con lui che si sia trattato di una scelta volta a sot~
tolineare una minore rilevanza attribuita dal Governo a questo impor,
tante incontro internazionale: è un fatto che è stato riconosciuto da
tutti i Paesi, tanto che vi è un solo Ministro degli Esteri presente alla
conferenza.
Sulle dichiarazioni dei Ministri si è. aperto un dibattito cui hanno preso
parte gli onorevoli Casini, Napolitano, Qiacova,zzo, Morselli, Meluzzi, Bru~
netti, Bonino, Petrini, Melandri, Tofani, Strik Lievers, Gaiotti De Biase,
Taradash e Vito.
Alle osserv~ioni fatte sulle dickiaraz;ioni del Governo, i Ministri Mar,
tino e Guidi hanno quindi replicato fornendo ulteriori precisazioni sulla
posizione itàliana alla vigilia della Conferenza de Il Cairo.
Antonio Martino, Ministro degli Affari Esteri. Alle osservazioni che
si riferiscono all'oggetto della Conferenza avrà modo di rispondere il
collega Guidi, capo della delegazione italiana.
Mi limiterò soltanto a sottolineare come l'oggetto della Conferenza
veda, per sua natura, una prevalenza comprensibile di aspetti tecnici
di altissimo rilievo. Non è un caso che tutti i Paesi, tranne uno, abbiano
ritenuto di mandare alla Conferenza quali capi delle loro delegazioni
ministri che hanno competenze specifiche che più si approssimano
all'oggetto della Conferenza medesima.
Il Presidente Napolitano ha correttamente sottolineato che alcuni
capi delegazione sono ministri per la cooperazione allo sviluppo. Questo
è uno degli aspetti, un aspetto importante della Conferenza ed è per
tale motivo che della delegazione fanno parte diversi funzionari di alto
livello sia della Direzione generale immigrazione sia della Direzione
generale della cooperazione (probabilmente riuscirà ad essere presente
anche il direttore generale di quest'ultima).
Io ritengo sarebbe un errore - e mi sembra sia stato sottolineato
in moltissimi interventi di vari esponenti - politicizzare la Conferenza,
perché sarebbè un modo per banalizzarla, per ridurne l'enorme valenza
concreta, sostanziale. Non è mio compito entrare .in questo campo lo farà il Ministro Guidi ~ però, per quanto può valere, vorrei dire
due parole su quello che secondo me - ritengo che la mia opinione
si rispecchi fedelmente nél documento del Governo ____: .è il significato
alto e profondo della Conferenza.
Vi è un'allitterazione - che credo sia inglese, ma pare esista in
altre lingue - secondo cui il destino della democrazia sta nella dem~
grafia.; Non vi è .alcun dubbio chè il futuro dei nostri Paesi' dipenda
.dalle, tendenze' dem:ogi'afièhe.
-
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. A me. sembra che oggetto di questa Conferenza, al di là delle polemicht! spesso p:èetestuose,. sia uno solo, quello di promuovere: su scala
planetaria una procreazione consapevole (è il vecchio obiettivo: every
child a wanted çftild, ogni bambino sia un bambino voluto, desiderato
intenzionalmente dai suoi genitori). Perché esso possa essere realizzato
è necessario sdrammatizzare un po' il clima della Conferenza e concentrarsi. sugli aspetti concreti, sulle misure più idonee per raggiungerlo.
Ciò richiede la rinunzia ad alcune polemiche che in questi giorni hanno
~to la luce sulla nostra stampa. Mi riferisco, per esempio, al problema
della liceità o meno dell'aborto come mezzo anticoncenzionale. Mi
sembra che il Presidente Napolitano abbia ragione nel dire che il doculllento non auspica certo che tale metodo venga utilizzato quale stru·
mento anticoncenzionale.
·
È necessaria anche però - e passo dall'altra parte - la rinunzia
ad alcuni eccessivi entusiasmi. Ne ricorderei· due. Il primo è quello
relativo ·all'estrapolazione, un esercizio utilissimo, irrinunziabile nelle
previsioni economiche, ma non si devono dimenticare i limiti che ad
essa incombono. Infatti compiere un'estrapolazione significa guardare
il comportamento di una certa variabile negli anni precedenti e, sulla
base di tale tendenza, prevedere il suo sviluppo futuro. Si tratta di un
esercizio talora utile, di cui però - lo ribadisco - bisogna tener presenti i Jimiti. Ricordo ancora che negli anni '70, sulla base dei laureati
in giurisprudenza, qualcuno previde che nel 2000 l'America sarebbe
stata popolata soltanto da avvocati. Ricorderete ancora un altro esercizio di estrapolazione che non ebbe molto succeSso: quello del club
di Roma che aveva previsto che a quest'ora saremmo già dovuti essere
senza benzina da diversi anni!
Le. estrapolazioni, in conclusione, sono utili, ma non devono essere
prese eccessivamente sul serio, perché, specie quando si fa riferimento
ad avvenimenti socio-economici, U problema è enormemente più com•
plesso.
'
Il secondo errore che dovremmo cercare di evitare è quello di
cadere in una forma aggtornata di malthusianismo ingenuo. Malthus
aveva cercato di esprimere un concetto vero, per definizione banale,
ma aveva commesso l'errore di dare ad esso una forma precisa, fatsificabile, che infatti è stata falsificata. Allora l'idea che la sovrappopolazione abbia una correlazione precisa e chiara con lo sviluppo è smentita
dai fatti, perché abbiamo Paesi sovrappopolati e ricchi, quali quelli
del sud-est asiatico- pensate che Taiwan, un'isoletta poco più grande
della Sicilia, ma meno abitabile perché più montagnosa,· ha 21 milioni
di abitanti, mentre la Sicilia ne ha 4 milioni e mezzo (e noi pensiamo
che sia 'sovrappopolatà): Taiwan ha un prodotto interno lordo annuo
superiore a quello dell'intera Australia, che è un continente vuoto - ,
abbiamo Paesi sovrappopolati e poveri, quali il Bangladesh, cosi come
abbiamo Paesi sottopopolati e. benestanti, come l'Australia, o sottopopolati ma fu condizioni disastrose· dal punto di vista et~nomico, come
l'Argentina e il Brasile.~
· · ···-
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Non vi è dunque una correlazione univoca tra densità della popo,
!azione e livello dello sviluppo. Quindi, anche da questo punto di vista,
credo che dovremmo evitare semplificazioni eccessive.
L'ultima cosa che mi permetterei di suggerire è che U mezzo dfet.tivamente, chiaramente, certamente efficace per rimediare a questi gravi
problemi di maldistribuzione della popolazione - perché di questo si
tratta: vi sono alcune zone del pianeta eccessivamente popolate in cui
le condizioni di vita sono misere ed altre che godono invece di altissimi
livelli di benessere- è quello di rinunciare al nostro tradizionale egoismo.
Non basta dire che esiste la possibUità di promuovere politiche
di sviluppo, quasi che nel cassetto dell'economista vi fosse un modello
in grado di promuovere lo sviluppo del Paese. Non lo abbiamo, non
lo conosciamo! Dunque U modo migliore per aiutare davvero tali popo..
!azioni è quello di rinunziare al nostro egoismo sia nel movimento in,
ternazionale dei prodotti - consentiamo loro di venderei quello che
possono produrre, perché se non lo facciamo, li condanniamo al sotio:t
sviluppo - sia per ciò che riguarda l'immigrazione (consentiamo alla
gente di trovare lavoro fuori dai confini del proprio Paese, se questa è
l'unica alternatività aperta). Non possiamo farisaicaménte sbarrare le
porte ai loro prodotti e a quanti cercano lavoro nel nostro Paese, strac,
dandoci poi le vesti. perché essi vivono in ·condizioni di miseria.
Questa è la mia opinione. Mi sembra che essa sia riflessa nel docu,
mento del Governo, come per altro vi dirà U Ministro Guidi.

Marco Tadarash. Questo, Ministro, mi sembra sia difficile a dirsi.
Antonio Martino, Ministro degli Affari Esteri. Non abbiamo inteso
assolutamente sminuire U livello di partecipazione italiana a questa
Conferenza. Anzi, vorrei infine fare alcune precisazioni in relazione alla
partecipazione ad essa di alcuni personaggi di alto livello. Non ricordo
se sia stato il Presidente Napolitano o altri a sollevare il problema della
presenza del Primo Ministro norvegese, la quale partecipa alla Con,
ferenza perché è personalmente un' espèrta di questi problemi ed ha
trattato un rapporto in ordine ad essi non ·quale Primo Ministro ma
quale esperta.
Devo dire che nella mia precedente incarnazione di economista
non sarei andato alla Conferenza del Cairo. Infatti, come economista
teorico, mi sono occupato di problemi monetari, mentre in questa
circostanza occorrono esperti in problemi demografici e di una serie
di tecniche connesse ai temi della Conferenza. Si tratta dunque di una
competenza che io non ho.
Quindi, il problema non è quello del livello, ma quello della com,
petenza. Ed è stato in base a quest'ultima che si è formata la delegazione
italiana.
Giorgio Napolitano. Signor Ministro, ci può chiarire U mistero
della composizione della delegazione dal.lato governativo? Va U Mini,
~tro Guidi o V(UlllO il Ministro Guidi ed U Ministro MatteQli? . ·

Antonio Martino, Ministro degli Affari Esteri. Varino entrambi.
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Giorgio Napolitano.. Allora signor Ministro, quest'ultimo - sic·
come .ha appena concluso il discorso delle competenze - si recherà
come titolare di quali competenze?
Antonio Martino, Ministro degli Affari Esteri. Lei sa, Presidente,
- del resto ha dimostrato di conoscere a menadito il contenuto del
documento delle Nazioni Unite - che vi è tutta una dimensione dei
problemi tra popolazione, sviluppo ed ambiente che richiede ...
Giorgio Napolitano. Allora sarebbe potuto andare anche il Ministro
della Sanità!
Onorevole Martino, lei ha fatto una ricognizione, che ho molt6
apprezzato, circa la composizione di altre delegazioni della Comunità
europea. Le risulta che qualche altro Paese mandi due Ministri invece
che uno?
Antonio Martino, Ministro degli Affari Esteri. Non le so rispondere
perché conosco solo i capi della delegazione!
Giorgio Napolitano. Portavoce unico con angelo custode!
Pietro Mitolo. Una volta tanto che abbiamo sovradimensionato
la_ delegazione ve ne lamentate!
Giorgio Napolitano. Sono i tipici bilanciamenti partitici di coali·
zione di quella ohe voi chiamate la prima Repubblica!
Francesco Amoruso. Di cui siete grandi esperti!
Giorgio Napolitano; Siamo esperti e ve lo possiamo dire. Ma anche
voi_ci siete stati dentro per parecchi anni!
Antonio Guidi, Ministro per .la Famiglia e la solidarietà sociale. Anzitutto vi ringrazio per gli stimoli che avete portato in merito a quanto
ho cercato di studiare in questi quattro mesi. Devo dire che, anche se
le quattro paginette del documento non danno ragione di tutta la com·
plessità di un argomento così epocale come la Conferenza del Cairo,
gran parte delle cose dette da singole persone si ritrova (sicuramente
meglio detta e qui mal scritta) in queste quattro striminzite paginette,
che sono solamente una traccia vincolante rispetto agli argomenti irti·
nunciabili di cui la nostra delegazione discuterà al Cairo. Mi riferisco
soprattutto all'alfabetizzazione femminile e ad una politica (qui se ne
è parlato poco) che non colonizzi per una Ulteriore volta popolazioru
già in sofferenza ma cerchi di determinare anche un autosviluppo e
non solo un eterosviluppo, nonché (mi sembra sia stato detto da tutti)
un riequilibrio delle risorse, non solo fisiche, ma anche ambientali, nel
rispetto., il più possibile dell'ecologia, nella quale l'uomo e la donna
non sono variabili indipendenti. Vi è poi un discorso di aggregazione
urbana assolutamente inaccettabile. Al riguardo mi permetto di osser·
vare che, se nelle favelas sovrappopolate si vive male, nel centro di
Roma, che è sottopopolato, _non si vive certamente .bene per motivi
ecologici.~ Vi ·è- quindi uri discorso di ècologia molto •- comple8so; -che
non farò c~erite ìo bensì la delegazione.
-
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Debbo affermare e ribadire che faccio miei1 per quanto mi è pos-sibile, i completamenti che sono stati fatti; mi ritrovo nella maggior
parte di essi e faranno parte (ma dirò a quali còndiziòni) dd. mio in;.
tervento. Giova ricordare due cose. Per quanto riguarda Ja componente
tecnica della delegazione, non vi è stata né spartizione né subordinazione.
Si tratta di persone scelte anni fa, che sono rimaste le stesse in quanto
l'attuale Governo non ne ha cambiata nessuna; sono persone insosti~
tuibili non solo per la loro competenza, ma perché hanno lavorato anèhè
all'estero per la preparazione dei documenti delle Nazioni Unite c:he in
questa sede sono stati più volte citati e declamati. Intendo dite che
forse conoscono i documenti meglio di noi, e quindi debbono andare
al Cairo;
.
Voglio ribadire due punti. Rileggiamo un attimo, con umiltà, le
quattro paginette del documento, sicuramente non folgoranti, come
avrebbe voluto che fossero l'onorevole Napolitano. L'onorevole Nap~
litano avrà le folgorazioni: io purtroppo non ho mai avuto il dono di
essere folgorato! Cercherò di imparare nel corso degli anni, sperando
di vivere. Comunque, nelle quattro paginette c'è già, in nuce, qualcosa
di quello che avete detto; poi, ripeto, vi è l'elaborazione della Com~
missione.
Due cose mi riguardano da vicino: alle altre ha già risposto il Mi~
nistro Martino. Per quanto riguarda la legge sull'aborto, collega Tara~
dash, io non l'ho mai messa in discussione e chi lo ha detto ha riferito
male. Ho solamente dètto, non da ministro ma da medico, che essa
andava completata nella sua applicazione per la parte riguardante il
potenziamento dei consultori pubblici e privati e per la possibilità, che
riguarda una parte non indifferente dì donne nel momento della dia~
gnosi precoce, di essere informate, su loro richiesta, non solamente
dal medico ma anche da persone che abbiano subito l'esperienza di
mettere al mondo bambini affetti da handicap. Ricordo che, purtroppo,
sono molto pochi gli handicap che finora la tecnica moderna può rile~
vare: la sindrome di Dawn, l'idrocefalia, la spina bifida e pochi altri.
Non credo che mettere la donna, e possibilmente la coppia, in condizioni di saperne di più parlando con chi, pur non essendo obiettivo, ha
subito la stessa esperienza sia una riduzione della libertà. Dare solo al
medico, spesso ancora meno obiettivo, la possibilità di gestire una
tematica così delicata mi è sembrato riduttivo; consentire, su richiesta,
di contattare chi ha subito la stessa esperienza mi è invece sembrato un
allargamento della possibilità di scelta. Se sono stato frainteso, chiedo
scusa; se questa linea non è corretta, non vi è alcun problema, perché
essa era completamente dialogica e non impositiva.
Capiseo e apprezzo, anche per i toni, quanto ha detto l'onorevole
Bonino, cioè che non è in discussione la ·mia figura (forse lo è da parte
di qualcuno, ma non di lei, e la ringrazio molto) ma che è mutata la
situazione nazionale ed internazionale. Personalmente rivendico una
qualche competenza nel settore ed una non subaltemità ad alcuna sug~
gestione, ma eventualmente una contiguità, della quale .mi onoro. Ca,
piSco che le ragioni esposte. dall'onorevole Bonino SQno ragioni forti
ed entro stasera darò le dimissioiù. dai capo della. delegazione clle si

ONtJ

321

r~dl~r~ ~tl_C~~r9• Cbi~derò _!Ù J:lre&ìdente. del Consiglio di confermare

il Ministro degli Esteri, se lo crede, oppure, di iiconferm.are il.sottoscritto·~ .. per· ~~è ~otivi .non .i~renti la mia persona, U Ministro Mar:
tino· non potrà recarsi al Cairo. Comprendo, apprezzo e sento la ne..
cessità che alla Conferenza partecipi il polo rappresentativo più alto
della nazione e del Governo. Rassegnerò quindi le mie dimissioni da capo
delegazione al Presidente del Consiglio non a seguito di una mozione
di sfiducia ~i miei confronti, ma perché comprendo che è c.ambiata
la $ituazione nazion~e ed internazionale. Non rinuncerò· invece al·lll.aiP
dato e· cercherò di esercitarlo nel modo migliore se il Presidente del
Consiglio non riterrà opportuno un cambiamento.
Presidente. Ringrazio il Ministro Guidi per le sue nobili e molto
apprezzate parole.

Comunieazioni del Governo alla Commissione

Affari Esteri ed Emigrazione del Senato della Bepubbliea
in merito aDa Cpnferenza de D Cairo su Popolazione e Sviluppo
(lo settembre)
Intervengono i Ministri degli Affari Esteri Martino e per la Famiglia e
la solidarietà sociale Quidi.

CoMUNICAZIONI DEL GovERNO

(1).

Comunicazioni del Governo in ordine alla Conferenza internazionale sulla
popolazione e lo sviluppo (Il Cairo - 5/13 settembre 1994).

Il Ministro Martino precisa preliminarmente che solo uno dei
Paesi partecipanti alla Conferenza del Cairo invierà come capo delega~
zione il Ministro degli Affari Esteri (il Giappone). Tutti gli altri Paesi
partecipanti hanno adottato, al riguardo, criteri di competenza fun~
zionale. A queSti ultimi èriteri si è ispirata anche l'Italia, che, proprio
perché annette grande importanza alla Conferenza, ha deciso di inviare
quale capo delegazione il Ministro maggiormente competente ratione
materiae, e cioè il Ministro senza portafoglio per .la Famiglia e la solidarietà sociale, che, tra l'altro, presiede ànche l'apposita commissione
intérministeriale che ha già in passato elaborato documenti interna~
zionali in materia che saranno parte integrante dei lavori della Confe;.
renza.
Sempre in base al criterio funzionale, farà parte della delegazione
italiana anche il Ministro dell'Ambiente, in quanto la Conferenza si
(l) Edizione non definitiva.
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occuperà anche del problema dell'inèidenza dell.'incremènto dellà po..
polazione sull'ecologia. ·
· · ·
Ricorda poi che il-Governo italiano è .favorevole a perseguire l'Obtet~
rivo della procreazione consapevole- e ritiene che U tema dell'aborto,
per la sua straordinaria delicatezza sul piano indiVidUale, non può essere
certamente oggetto di urui conferenza internazionale. Ed infatti, U
documento déll'ONU non affronta questo problema.
Ciò che è importante rUevare in questa sede, invece,. è che, attorno
alle tematiche.della Conferenza del Cairo, sono.state sollevate, da pàrte
di taluni, teorie che l'esperienza recente ha dimostrato essere delle mere
ingenuità.
L'altra teoria che viene spesso richiamata e che appare ormai supe-rata è quella malthusiana, che lega in modo univoco i fattori della .ere~
scita della popolazione e dello svUuppo di un Paese. Ebbene, l' espe~
rienza ha dimostrato che vi sono Paesi sovrappopolati e benestanti
(basti pensare al Giappone) mentre, per converso, vi sono nazioni sot~
topopolate e U cui livello di svUuppo è ancora precario. Il problema
dello svUuppo e della c~scita demografica, quindi, deve essere affron~
tato sotto diversi punti di Vista e senza incorrere in pregiudizi. Occor~
rerebbe in primo luogo creare adeguati correttivi· al .problema della cat~
tiva distribuzione della popolazione sul pianeta, ponendo particolare
attenzione al tema dell'emigrazione e consentendo ai Paesi in via di
svUuppo di vendere ciò che producono. Su quest'ultimo aspetto, i Paesi
occidentali hanno molto da farsi perdonare, in quanto spesso, in passato,
si è impedito di fatto ai Paesi in Via di svUuppo di commerciare liberamente i propri prodotti.
Conclude, auspicando che la Conferenza possa produrre risultati
apprezzabUi, evitando polemiche intorno ad argomenti che non· la ri~
guardano direttamente.
Il senatore Petruccioli chiede se U Governo italiano condivide
pienamente U documento dell'ONU.
A tale riguardo, il Ministro Martino fa. presente che U Governo
italiano condivide pienamente U documento nel suo nucleo centrale e
quindi nei suoi passaggi fondamentali. Resta la preoccupazione che la
comunità internazionale voglia intervenire su scelte assolutamente indi,viduali, quali quella se procreare o meno. Non si tratta infatti di costringere ·le famiglie alla procreazione o al contenimento delle nascite,
bensì di favorire le condizioni per una procreazione consapevole.
Il Presidente Migone osserva che la maggioranza dei Paesi occi~
dentali ha inviato, come capo delegazione, U Ministro per la coopera~
zìone allo sviluppo. In Italia non esiste un Ministro per la cooperazione
allo svUuppo, ma tale settore rientra nella competenza del Ministro
degli Esteri.
Per quanto concerne U problema della liberalizzazione della circolazione delle merci, fa osservare che tale tema deve essere trattato con..
giuntamente con quello della liberalizzazione della circolazione · delle
persone.
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.Da ultimo, ritiene che i problemi dello sviluppo del Terzo mondo
eoatituiscano uno. degli òggetti più qualificanti della Conferenza del CairQ.
ll Ministro ·Martino precisa che il settore della .cooperazione allo
sviluppo sarà presente nella delegazione italiana a livello di funzionari
del Ministero degli Esteri. ll Governo ha però ritenuto più importante
caratterizzare la delegazione facendola presiedere dal Ministro per la
famiglia, considerato il tema specifico della Conferenza,
La senàtrice Briccàrello ritiene corretta la scelta del Governo di
inviare quale capo delegazione il Ministro Guidi, in quanto il tema
centrale della Conferenza risiede proprio nella condizione delle famiglie
e dei bambini. Non à caso, del resto, il 1994 è l'anno internazionale
della famiglia. Inoltre, esprime apprezzamento per l'opera che sta _svol~
gendo la commissione interministeriale presieduta dal Ministro Guidi.
Il senatore PedTitti osserva che le due opposte posizioni chè si
confrontano in questo dibattito (l'una· che vorrebbe la delegazione gu~
data dal Ministro degli Esteri e l'altra che approva l'operato del GQverno
in· ordine alla. sceltà del Ministro della Famiglia) si ispirano, non a caso,
a due opposte concezioni del problema dello sviluppo e della popola~
zione. La prima di queste, infatti, affronta questo tema dal punto di
vista macro-economico, mentre la seconda ritiene più importante ana·
lizzarlo dal punto di vista della famiglia, intesa come nucleo sociale
fondamentale.
.
Il documento di indirizzo del Governo collega il problema della
sovtappopolazione. a quello del rispetto delle famiglie e sotto questo
profilo appare apprezzabile. Tra l'altro, occorre ricordare, come ha fatto
giustamente il Ministro Martino, che l'esistenza di una relazione inver~
samente proporzionale tra densità della popolazione e sviluppo econo~
mico è stata smentita dàll'esperienza di numerosi Paesi. Anzi, come è
dimostrato in Giappone, spesso lo sviluppo delle nascite e quindi la crea~
zione di energie giovani sono elementi fondamentali per il miglioramento
dell'econotnia di un Paese e quindi per la produzione di ricchezza.
Sotto tale profilo, giudica ec<;essivamente allarmistica e catastro~
fìstica la bozza del documento dell'ONU, che appare ricca di venature
malthusiane.
Interviene quindi il Ministro Guidi, il quale consegna alla Com~
missione un documento da lui elaborato e recante· gli indirizzi della
delegazione italiana in occasione della Conferenza su sviluppo e pop~
lazione del Cairo.
·
·
Dopo essersi riportato a tale documento, sottolinea che il problema
della popolazione deve essere trattato da un punto di vista qualitativo,
prima che quantitativo, e che occorre evitare il. pericolo di nuove col~
nizzazioru da parte dei Paesi più sviluppati, incentivando .l'alfabetizza·
zione ··e lo sviluppo socio-sanitario dei Paesi in sofferenza.
La distribuZione delle risorse è un problema importante, ma non
si può ·neppure trattare il tema del contenimento demografico ineor..
rendo in errate ~eneralizzazioni. È stata infatti smentita l'equazione tra
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crescita della popolazione e penalizzazione dello- .sviluppo econ0mico.
QU.eSta:.teoria, .iiifatti, assume ..come .puntç> .di .rtferlmmto .solo.'uria .-parte
del nostro pianeta e n()n anche la situazione di tutti i Paesi.
.
Occorre . :ìifleri:eie e iritervenìrè sui ·. problema . dell'emigrazione,
tenuto conto che si registrano 300 milioni di persone che ogni anno
emigrano per guerre o càrestie. Su tale versante si deve impègnare non
solo l'Italia, ma soprattutto l'Unione europea nel suo insieme pet aiu..
tare questi Paesi in sofferenza senza colonizzarli;
·
Per quanto concerne l'aborto, osserva çhe questo argomento in
Italia è molto sentito, in quanto tutti nel nostro Paese sono . convinti
çhe l'aborto non può essere utilizzato per il controllo delle nascite. Su
questo problema, peraltro, si avvertono talune ambiguità in sede ONU
ed è evidente che l'argomento, pur non assumendo un ruolo centrale
nell'ambito della Conferenza, non potrà essere ignorato.
A tale riguardo, precisa che, in ordine alle polemiche sorte sulle
dichiarazioni da lui rese sulla legge 194, egli si è limitato ad affermare
che vi sono parti di questa legge non ancora adeguatamente attuate
(in particolare le norme sui consultori).
Fa presente poi che il documento dèll'ONU si sofferma anche sul
problema dell'alfabetizzazione e. delle etnie e fa rileyare, al riguardo,
che .in Africa solo due etnie utilizzano il sistema scritto. Auspica che si
realizzi unità <:li intenti in sede europea, ma avverte che il CJ()verno
italiano non si tirerà indietro se sarà necessario difendere, nell'ambito
della Conferenza, il diritto alla vita.
Infine, sulla questione della guida della delegazione italiana, avverte
che, a seguito della seduta testè svoltasi presso la Commissione esteri
della Camera dei Deputati, ha provveduto a rassegnare le sue dimissioni
da questo incarico al Presidente del Consiglio, il quale gli ha però im,
mediatamente riconfermato il mandato.
In merito alle questioni all'ordine del giorno, il dibattito è pros~
guito ·concentrandosi sui problemi del ruolo della donna e della con-dizione femminile nel mondo, dèll'interdipendenza tra ecologia, demografia e sviluppo economico, del controllo delle nascite e del rapporto
tra politica estera e politica interna (con particolare riferimento alla
posizione italian.a sul documento dell'ONU preparatorio della Confeo.
renza del Cairo).
In sede di dibattito è stato altresì espresso l'auspicio che la Con,
ferenza prestasse attenzione ai temi del diritto alla vita; della qualità
della vita, dei movimenti migratori, della giustizia, del rapporto NordSud e del dialogo interrèligioro: temi sui quali ci si attendeva una dia:.
lettica chiara e serena tra le varie forze politiche.
·
Concludendo il dibattito, il Presidente dèlla Commissione Esteri
sen. Migone ha preso atto delle comunicazioni del Governo, le quali
esprimevano un giudizio positivo sul documento dèll'ONU. Il sen.
Migone ha quindi proposto di includere nella delegazione italiana, in
qualità di osservatori, alcuni parlamentari della maggioranza e dd..
l'opposizione, così come -avviene per la composizione della.delegazione
italiana in occasione dell'annuale . sessione dell'Assemblea Generale
dell'ONU.
.
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Riprende quindi la parola il Ministro degli Esteri.

li Ministro Martino ribadisce che U Governo italiano crede nell'utilità e nell'importanza della Conferenza del Cairo e vi si recherà
con una posizione chiara, che non si presta a interpretazioni fuorvianti.
L'unica critica che viene espressa da alcune parti politiche - a parte
quelle che nascono da fraintendimenti della posizione del Governo riguarda la composizione della delegazione, che peraltro non è diversa
da quelle della maggior parte dei Paesi occidentali. Il Ministro Guidi, in
particolare, ha una indiscussa competenza circa i temi oggetto della
Conferenza e ha dimostrato, anche con il suo gesto odierno, una sensi.,.
bilità tale da meritare la piena fiducia dell'intero Governo.
Il Ministro Guidi dà atto al responsabile della Farnesina di essersi
comportato anche in questa occasione in maniera ben diversa rispetto
al presenzialismo dei Ministri dei passati Governi. Ribadisce poi piena
fiducia nei tecnici i quali hanno lavorato nell'ambito della commissione
di nomina governativa - sin dalla X Legislatura - per preparare la
partecipazione italiana alla Conferenza del Cairo.
Assicura che l'intervento del capo della delegazione terrà conto
delle tradizioni culturali italiane, valorizzando anche i suggerimenti
emersi nelle Commissioni esteri dei due rami del Parlamento. L'Italia
peraltro ha già operato una mediazione nell'ambito del Comitato preparatorio della Conferenza, che è stata apprezzata da tutte le parti. Ciò
non vuoi dire comunque che la posizione del Governo italiano sarà
ispirata solo a una passiva mediazione, in quanto il rispetto delle specificità culturali non può giungere fino ad accettare la cultura della morte,
che è alla base, ad esempio, delle campagne per la sterilizzazione che
sono avvenute in importanti Paesi in via di sviluppo.
In conclusione auspica che il dibattito odierno possa avere un seguito dopo la conclusione della Conferenza del Cairo.

ConfeRnza delle Nazioni Unite su Popolazione e Sviluppo
(Il Cairo, 5-13 settembre)
Si è tenuta a Il Cairo, dal 5 al 13 settembre la Conferenza delle
Nazioni Unite su Popolazione e Sviluppo. Per l'Italia era presente il
Ministro della Famiglia e della Solidarietà Sociale on. Guidi.
I lavori, cui hanno partecipato circa 3.500 delegati di 182 Paesi,
sono stati aperti dalla signora Nafis Sadik.
La prima giornata di lavori è stata favorevolmente commentata
dal Ministro Guidi, che ha rilevato l'alto livello dei dibattiti e la pregevole qualità degli interventi, che hanno analizzato svariate tematiche
sociali.
Nel pomeriggio del 7 settembre il Ministro Guidi ha pronunciato
il suo discorso alla Conferenza (v. Appendice). Esito favorevole ha
sortito la sua proposta di portare al prossimo vertice del G7 il probltma della migrazione. « Costanti, rispettosi delle singole autonomie

e costruttivi » il Ministro Guidi ha inoltre definito i contatti mantenuti
dalla delegazione italiana con quella vaticana.
· ·· Nell'ambito del Comitato ristretto della Conferenza l'Italia è stata
rappresentata dal demografo prof. Antonio Golini, il quale ha espresso
ottimismo circa l'andamento dei lavori, sottolineando come non fosse
più in discussione il problema del contenimento della crescita demografica, qùanto quello di un accordo cui pervenire.
ll Ministro Guidi ha incontrato, 1'8 settembre, varie rappresentanze
· di Paesi partecipanti alla Conferenza, che hanno chiesto colloqui infor,
mali con il Ministro italiano dopo l'intervento pronunciato il giorno
prima in sessione plenaria.
Sempre 1'8 settembre, il Ministro Guidi ha anche incontrato il
Segretario esecutivo dell'UNICEF, James P. Grant, con il quale si è
trovato in pieno accordo sul fatto che gli interventi in favore dell'infanzia
dovessero comprendere anche una serie di aiuti garantiti alla donna,
nei suoi vari ruoli, specialmente in quello ·di madre.
n lO settembre l' on. Guidi si è recato a visitare, insieme alla del~
gazione italiana, ed alla presenza del ·Presidente della Commissione
Sanità al Senato, sen. Alberti Casellati, un centro di riabilitazione della
Mezzaluna Palestinese, organismo nel quale medici italiani prestano la
loro assistenza nel quadro degli interventi,.di cooperazione italiana allo
sviluppo. In tale occasione il Ministro Guidi ha incontrato il Presi,
dente della Mezzaluna Pa:lestinese, dottor Fathi Arafat, con il quale ha
avuto uno scambio di idee circa le tipologie dell'assistenza alla tiabili,
tazione di cui si occupa il centro visitato.
Infine particolare attenzione, nel corso della Conferenza del Cairo,
è stata riservata al problema del ricongiungimento delle famiglie degli
immigrati. A tal proposito, a margine di una cerimonia tenutasi l' 11
.settembre presso l'Istituto italiano di cultura al Cairo, il Ministro
Guidi ha dichiarato di voler sostenere :fino in fondo il diritto al ricon,
giungimento familiare, « sia qui alla conferenza, sia successivamente
nelle sedi opportune se il documento dovesse essere insoddisfacente da
questo punto di vista» (ANSA).

APPENDICE

Intervento del Ministro Antonio Guidi capo della
deJeg~ione italiana
Signor Presidente, signore e signori delegati, vi ringrazio dell'onore
che mi avete fatto nel consentirmi di aprire i lavori di questa importan,
tissima giornata.
Prendo la parola con profonda emozione, ma anche con il coraggio
delle idee del Paese che rappresento.
Non è un caso che questa assemblea, di str11ordinatia importanza
per la molteplicità dei temi e delle v~i che enumera, avvenga in Egitto,
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un Paese così antico e ancora così vivo. E qui, proprio qui, siamo chiamati ad interrogarci non solo sui possibili futuri ma anche sull'oggi;
poiché, colleghi delegati, per programmare un domani più sereno per
tutti noi, dobbiamo :fin d'ora impegnarci a dare risposte - da oggi,
in particolare alla riduzione delle sofferenze per le persone che vivono
su questa terra, sofferenze dovute a motivi naturali, ad ingiustizie sociali,
e, soprattutto, a causa di quella che dovrebbe essere la più estranea alla
nostra società ma che purtroppo è ancora presente: la guerra.
Non è ancora giunta la pace, che tutti speravamo " scoppiasse ".
Assistiamo al permanere o all'accendersi di troppi conditti: da
quelli che nascono nell'intimo delle singole famiglie, a quelli che muovono nazioni contro nazioni, o, addirittura, una nazione contro se stessa.
Pace - Pace - Pace, questo è il sogno di tutti noi che non si è ancor a
realizzato. Occorre dare ·più voce a chi si batte ostinatamente per ot·
tenerlo.
Anche il cammino della scienza non ha avuto sempre un'evoluzione
. positiva per i destini dell'uomo.
Perché la scienza non ha ancora dato quelle risposte che speravamo?
Perché spesso è proprio lei che pone a rischio la nostra civiltà? La stessa
scienza che ci ha dato i vaccini ci espone al pericolo della manipolazione
genetica. Pensiamo inoltre alla comparsa di nuove malattie e alla ricomparsa di vecchie. Anche la tecnica, :figlia della scienza, ci fa vivere una
continua contraddizione: l'offerta di strumenti di comunicazione planetaria, coincide con un periodo di grande incomunicabilità - invece
qui, :finalmente, si realizza il confronto senza barriere con una problematica di fondamentale portata umana; politica, economica e sociale
rispetto alla quale il governo italiano si presenta a questa conferenza
non solo come stato sovrano, ma anche come membro dell'Unione
Europea.
L'Unione Europea si è già espressa con una posizione di grande
coesione e coerenza attraverso l'intervento del Presidente Kanther.
L'Italia ha attivamente partecipato alla formazione di tale posizione e
vi si riconosce pienamente.
Il dibattito di questi giorni mi ha confortato. Riequilibrare am·
biente e popolazione è un obiettivo difficile ma necessario. Può essere
conseguito solo usando una complessa tastiera fatta di istruzione, ecologia, interventi produttivi, politiche di sostegno alla famiglia, alfabetiz·
zazione sanitaria, educazione sessuale e contraccettiva, sviluppo economico; sempre nel rispetto dei diritti umani.
Le pari opportunità tra uomo e donna sono punto di riferimento
fondamentale. Come ha detto il Presidente Mubarak, « la pietra angolare della nostra società è la donna».
Pertanto, la sfida che la popolazione, sia essa calante, stabile o crescente, propone, è quella di un ambiente favorevole e di condizioni di
vita accettabili per le generazioni presenti e future.
Le misure di riequilibrio demografico devono essere sempre in·
serite in un contesto più ampio di « politiche di popolazione ». Tale
convincimento fa parte della tradizione italiana in materia di problemi
della popolazione.
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In ogni caso, un concetto deve essere chiaro: il cardine fondamentale da cui dobbiamo partire non è e non può essere unicamente la
dimensione quantitativa della popolazione, bensl la qualità della vita
e il suo rispetto in tutti gli aspetti in. cui essa si esprime e si manifesta.
Per questo, signori delegati, l'Italia ha recepito con grande favore
la riatfermazione di un concetto sul quale si è da tempo concordi e sul
quale si è registrato anche in questa conferenza un ampio consenso:
l'aborto non può essere promosso come metodo di pianificazione
familiare.
Siamo convinti che lo sviluppo e le politiche di cooperazione deb-bano essere compatibili con le specificità culturali, etiche, religiose ed
ambientali proprie di ciascun Paese. Ripudiamo ogni ipotesi rivolta a
prospettare uniformità di percorsi e di stili di vita. Sulla base delle ti..
sorse disponibili, la cooperazione italiana è coerentemente finalizzata
ad un approccio integrato - le cui componenti principali, quali educazione, ambiente, sanità di base, agiscono con .la piena partecipazione
dei Paesi in via di sviluppo.
Il problema della popolazione non riguarda solo i Paesi più poveri
e quelli in via di sviluppo. Un esempio? L'Italia è il primo Paese al mon..
do che nel 1994 ha registrato un numero di anziani ultrasessantacin..
quenni superiore a quello dei giovani con meno di 15 anni. Questo dato
è il segno di una trasformazione demografica provocata da un bassis.simo livello di fecondità e da un significativo allungamento della durata
media della vita.
Il problema demografico, anche se in misura differente, riguarda
tutti i Paesi, quelli più industrializzati come quelli in via di sviluppo.
Ripeto tutti.
In questo campo non c'è chi sta avanti e chi indietro. Chi ha diritto
ad insegnare e chi, invece, sta nelle condizioni di dovere imparare.
Perciò pongo un altro quesito. Degli anziani che ne facciamo?
Questo tema è stato, a mio parere, trascurato, mentre dovrebbe assu..
mere una centralità non inferiore a quella assegnata ad altre tematiche.
Sottolineo, in considerazione del mio mandato, la centralità della
famiglia, il luogo più idoneo ad accogliere ogni persona.
Tralascio molte importanti questioni, e, concludo su due temi,
che mi stanno particolarmente a cuore: ambiente e migrazioni. Non è
possibile parlare di persone senza parlare dell'ambiente: l'ambiente
come luogo terra, l'ambiente come ecosistema, l'ambiente dell'uomo.
Una seria politica di tutela dell'ambiente non può prescindere
dunque dalla soluzione di problemi, come, ad esempio quello dell'inur..
bamento e di un irrispettoso uso del territorio, tanto nei Paesi in via
di sviluppo quanto in quelli industrializzati, che sono strettamente
legati agli squilibri demografici.
Sono milioni, decine di milioni, gli individui costretti dalla povertà,
dalla guerra, dalla violenza di ogni tipo ad abbandonare i loro Paesi per
cercare in altri un lavoro, migliori condizioni di vita e difesa dei loro
diritti. Un fenomeno ormai planetario che non può essere lasciato alla
spontaneità del mercato o alle convenienze nazionali. È importante
trovare sedi e strumenti di collaborazione internazionale per assicurare
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una cooperazione concertata, definizione di regole condivise e valoriz~
zazione del volontariato. Sui temi del volontariato e della migrazione,
propongo per il primo un convegno mondiale in Italia, per U secondo,
che venga messo all'ordine del giorno della prossima conferenza dei G7.
Grazie alle donne U mondo sta cambiando: le donne sono porta~
triei di vita e di valori non solo all'interno della famiglia ma nell'intero
contesto sociale. n percorso. verso lo sviluppo armonico dei popoli
non può quindi che passare attraverso le donne e con il loro fonda~
mentale contributo che è in prima istanza, un contributo al cambia~
mento. Anche da questa conferenza emerge che il futuro si coniuga
soprattutto al femminile.
Adesso voglio parlare in particolare di una donna importante
per me: •è mia figlia Diletta, di sette anni, che mi sta ascoltando. Come
regalo ha chiesto un sacchetto di sabbia raccolto da me sotto le piramidi.
Questa sabbia può rappresentare il problema attuale, il passato con le
sue civiltà, la desertificazione ma anche la prospettiva di rendere verdi
nuovi territori. Sabbia che nei suoi infiniti granelli rappresenta embl~
maticamente la popolazione della terra, popolazione che non dovrà
essere più sentita, in un futuro che noi sogniamo, come peso ma come
ricchezza. Un pugno di sabbia nelle mie mani, come gli abitanti di
questa terra nelle nostre mani: in una congiunzione tra cervello e cuore
è il nostro futuro.

Quarantanovesima sessione annuale dell'Assemblea Generale

(New York, 26 settembre - 1° ottobre)
Si è tenuta a New York, dal 26 settembre al 1° ottobre, la 49& se~
sione annuale dell'Assemblea Generale dell'ONU.
I lavori sono stati aperti dagli interventi del Presidente degli Stati
Uniti, Bill Clinton, e dal Presidente russo Boris Eltsin, mentre il 27
settembre è stato Klaus Kinkel a pronunciare un discorso in veste di
Presidente di turno dell'Unione Europea.
Nell'ambito di un incarico conferitole dal Governo Italiano, al
fine di istituire un tribunale internazionale permanente per i crimini
contro l'umanità, l' on. Bonino ha incontrato, il 28 settembre, il ·Pre~
sidente di turno del Consiglio di Sicurezza, Louis Barnuevo, cui ha illustrato la proposta italiana per la convocazione nel 1995 di un'apposita
conferenza per la stesura e la firma di un trattato istitutivo del suddetto
tribunale. Dal canto suo, il Presidente Barnuevo si è dichiarato disposto
a formare subito un gruppo di Paesi « promotori » al fine di presentare
all'Assemblea Generale un testo concordato di rifo:ima del Consiglio
di Sicurezza.
Il 29 settembre il Ministro degli Esteri on. Martino, giunto a New
Y oik il 27, ha pronunciato davanti alla Assemblea Generale un discorso
qui di seguito riprodotto che ha toccato vari temi di attualità interna~
donale e nel quale ha esposto la posizione dell'Italia.
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Discorso del Ministro degli Esteri on. Martino
alla quaraatauovesima Auemhlea Generale

Signor Presidente,
è con vivo piacere che inizio questo discorso congratulandomi
con Lei e con U Suo Paese, la Costa d'Avorio, per la sua elezione alla
Presidenza di questa Assemblea. Desidero altresì ringraziare U Suo
distinto predecessore, l'Ambasciatore Insanally.
Mi congratulo anche con U Sovrano Militare Ordine di Malta,
per la sua ammissione con status di Osservatore all'Assemblea Generale.
Le considerazioni che svolgerò fanno seguito a quelle già illustrate
dal Ministro degli Esteri della Germania, quale Presidente di turno del
Consiglio Europeo, e pienamente condivise dall'Italia.
Signor Presidente,
la politica estera dell'Italia si è costantemente ispirata, sin dal mo~
mento del suo ingresso in questa famiglia, al sostegno attivo dei principi
e delle funzioni delle Nazioni Unite. n nostro contributo in seno al
Consiglio di Sicurezza, allorché ne abbiamo fatto parte, la sistematica
partecipazione alle operazioni di pace societarie, la politica di aiuto
allo svUuppo privUegiando i canali multUaterali dell'ONU sono una
tangibUe prova del fortissimo ancoraggio delle nostre relazioni interna~
zionali alla piattaforma configurata a San Francisco quasi cinquant'anni
orsono.
Il nuovo Governo che la sovranità popolare del mio Paese ha re~
centemente espresso, intende rimanere fedele a tale impostazione e
contribuire a cogliere tutte le opportunità che U nuovo quadro inter~
nazionale dischiude alle Nazioni Unite. Desidero sottolineare che,
oggi più che mai, l'Italia è fermamente impegnata nel propugnare la
libertà personale, politica ed economica, nel proteggere i diritti e le
libertà individuali e nell'assicurare l'attuazione della legge. Sono queste
le condizioni necessarie per la pace e la prosperità ed il senso della pre~
sentazione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza per il
biennio 1995-'96.
Certo, il quadro internazionale non è purtroppo all'altezza delle
speranze che avevamo nutrito allorché la scomparsa dei blocchi con~
trapposti e la fine della Guerra Fredda avevano fatto intravedere uno
scenario non solo pacifico ma anche di consolidata stabilità. Ma i con~
:flitti locali, i focolai di tensione e la recrudescenza di tensioni etniche,
che pensavamo ormai superati, non indeboliscono U giudizio di fondo
che U mondo di oggi presenta rischi globali di gran lunga inferiori al
passato. Si tratta dunque di eliminare gli effetti negativi prodotti dallo
scongelamento del contesto internazionale, così da avviare quella nuova
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era di cooperazione, di democrazia e di sviluppo alla quale dobbiamo
tutti mirare. Le Nazioni Unite hanno un ruolo centrale ed insostituibile
per conseguire questi obiettivi. L'odierna Assemblea potrà costituire il
momento di cerniera tra attese deluse e rinnovati impegni.

Signor Presidente,
l'Italia è pronta a rispondere alle esigenze del mantenimento della
pace. Lo sta già facendo in otto diverse operazioni, compreso il delicatissimo appoggio logistico all'operazione in Jugoslavia, nonché mediante l'istituzione sul suo territorio di Centri di formazione e di basi
permanenti per le forze di pace. A tal riguardo, la base di Brindisi risulterà di particolare significato.
Tuttavia non possiamo ignorare gli alti costi della proliferazione
di conflitti di natura prevalentemente interna. n bilancio per le operazioni di mantenimento della pace ammonta attualmente a circa tre miliardi di dollari: ossia al triplo del bilancio ordinario dell'Organizza-zione. La Presidenza dell'Unione Europea ha sottolineato questo aspetto
particolare delle operazioni di pace. Conseguentemente sottolineiamo la
necessità-di rafforzare gli strumenti di diplomazia preventiva; altrimenti
rischiamo di dilatare eccessivamente le attività societarie e di andare
incontro al collasso finanziario.
Prendendo spunto dalla crisi del Ruanda, il Governo Italiano si
è fatto promotore di una iniziativa per l'istituzione di una Task Force,
disponibile per interventi in tempi brevi per emergenze umanitarie.
L'argomento è attualmente discusso nelle sedi appropriate e i risultati
saranno resi noti alle Nazioni Unite per la messa in essere dei necessari
organismi di coordinamento. Desidero esprimere la nostra soddisfazione
per l'appoggio espresso in favore di uno strumento umanitario di emergenza dai Presidenti degli Stati Uniti, della Federazione Russa e dell' Argentina, nella convinzione che le nostre idee ed i nostri propositi
seguano gli stessi orientamenti. La delega alle Organizzazioni regionali
di alcune funzioni di peace-keeping è un'altra opzione da sfruttare
nella gestione delle crisi e in questo senso si è coerentemente mosso il
mio Governo, anche quale presidente in carica della CSCE.

Signor Presidente,
l'Italia annette particolare importanza al. perseguimento di un efficace funzionamento del Consiglio di Sicurezza. n problema di un'equa
rappresentatività nel Consiglio di Sicurezza e di un allargamento della
sua composizione, richiede un approfondito esame. A tale proposito,
l'Italia ha fornito un contributo di analisi e di proposta che appare,
finora, tra i più concreti e di più ampio respiro. Auspichiamo che 1'Assemblea Generale raggiunga un consenso sui modi ì tempi di una ri-.
forma veramente equa.
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Signor Presidente,
parecchi Stati membri si sono chiesti se la preminenza data negli
ultimi anni dall'Organizzazione alle Operazioni di pace non abbia tolto
vigore e risorse agli altri obiettivi fondamentali delle Nazioni Unite,
in particolare lo sviluppo economico e sociale. Non a caso, anzi molto
saggiamente, il Segretario Generale ha recepito tali preoccupazioni nella
sua recente Agenda per lo Sviluppo.
Come affermato in tale documento, la pace è soltanto una delle
dimensioni dellò sviluppo, mentre le altre quattro sono l'economia,
l'ambiente, la giustizia e la democrazia. Soprattutto la democrazia ha
un effetto determinante per lo sviluppo, nella misura in cui incoraggia
la forza piil vigorosa che è alla base della crescita economica e dello
sviluppo personale: la creatività individuale. D'altro lato, un Paese
democraticamente maturo sarà libero da quelle tensioni interne che
hanno innescato tanti dei conflitti cui ora assistiamo. Operando per la
libertà e la giustizia, accanto alla funzione di tutela della sicurezzà, le
Nazioni Unite potranno determinare un assetto mondiale per ciò stesso
piil pacifico.
Nel mondo di oggi, il problema del commercio riveste un'impor~
tanza fondamentale. Come sono solito affermare, il commercio ci unisce,
la politica ci divide. Al Vertice di Napoli, l'Italia - nella sua attuale
capacità di Presidente del G7- si è fatta ferma interprete dell'esigenza
di procedere nello smantellamento delle barriere commerciali, per favo~
rire la creazione di un maggiore potere d'acquisto. Siamo convinti in~
fatti che i dirigenti del mondo libero devono evitare di sprecare un'oc~
casione unica per la pace e la prosperità mondiale affettasi dagli sviluppi
della Storia. Essi debbono opporre resistenza alla forte pressione degli
interessi di gruppo ed essere pronti a servire gli interessi generali delle
Nazioni e della Comunità internazionale che, oggi più che mai, richi~
dono l'apertura dei mercati e la liberalizzazione del commercio. Sarà
questo il compito della nuova Organizzazione Mondiale del Com~
mercio.
In questo spirito appoggiamo i principi dell'Agenda per lo Svi..
luppo e siamo pronti a cooperare per l'elaborazione di direttive per
la loro concreta realizzazione. A tal fine, il 500 Anniversario della Carta
dell'ONU potrà fornire l'occasione per accelerare tale processo.

Signor Presidente,
desidero ora riferire brevemente all'Assemblea Generale, nella mia
veste di Presidente in esercizio della CSCE, qualità che l'Italia ha assunto
dallo scorso dicembre. In base al mandato ricevuto, la Presidenza italiana
è impegnata in alcune crisi regionali. In particolare, nella ex-Jugoslavia
siamo impegnati nel ripristino delle missioni di lunga durata, nell'istitu~
zione degli Ombudsmen per la ·Federazione bosniaca, nella istituzione
·di uqà missione CSCE a Sarajevo e nell'ammissione della ex-Repubblica
jugoslava di Macedonia alla CSCE.
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Abbiamo interposto i nostri buoni uffici in Ucraina, dove 'Sarà.
istituita una missione CSCE, nonché in Georgia, riguardo alle crisi in
Ossezia del Sud e in Abkhazia. Anche in relazione alle questioni del
ritiro delle truppe russe dai Paesi Baltici e dei problemi di cittadinanza
e dello status dei non cittadini ancora aperti, la Presidenza CSCE ha
svolto un ruolo attivo ed influente. Avvalendosi della missione CSCE
in loco, la Presidenza CSCE è anche attiva nel tentativo di facilitare una
soluzione politica alla crisi in Moldova/Transnistria ed à quella in Tagikistan, mentre appoggia attivamente gli sforzi del Presidente della
Conferenza sul Nagomo Karabach, Amb. Eliasson.
Al Vertice di Helsinki del1992, la CSCE si è proposta quale arrangement regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta, ed ha adot·
tato direttive specifiche in materia di peace-keeping.
Le riunioni ministeriali di Stoccolma e di Roma hanno condotto
all'accordo-quadro sui rapporti tra Nazioni Unite e CSCE del marzo
1993, ed all'attribuzione alla CSCE dello status di osservatore alle
Nazioni Unite. La mia recente lettera al Segretario Generale sullo sviluppo ed il rafforzamento di tale cooperazione tra CSCE e Nazioni
Unite rappresenta altresì un seguito alle suddette decisioni, così come,
quale corollario, lo sviluppo dei rapporti tra la CSCE e numerose organizzazioni operative del sistema societario attive nei campi di azione
di interesse comune.
Una proposta specifica consiste nell'attribuire un ruolo di prima
istanza alla CSCE nella trattazione dei problemi attinenti alla stabilità
e sicurezza nell'area - fatto salvo naturalmente il ruolo riconosciuto
dalla Carta alle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza.
Un settore specifico che esige uno stretto collegamento, anche
concettuale, è quello del peace-keeping, in cui è importante perve·
nire in tempi brevi ad una " omologazione " dei principi che in seno
alle due organizzazioni regolano questa materia, anche in riferimento
ad· attività di mantenimento della pace svolte da singoli Stati o terze
Parti.

Signor Presidente,
rinviando al discorso e al memorandum della Presidenza europea
per quanto concerne la nostra posizione sulle varie questioni dell'attua•
lità politica internazionale, vorrei soffermarmi solo su alcune di esse
che, per ragioni di ordine storico o geografico, riguardano l'Italia più
da vicino.
Per quanto concerne la crisi bosniaca, da parte italiana è stata ac·
colta con soddisfazione l'accettazione da parte della Federazione croatomusulmana e della Federazione serbo-montenegrina del piano di pace
presentato il 6 luglio scorso, che prevede una realistica soluzione per
la definizione degli assetti territoriali e, in prospettiva, di quelli costi·
tuzionali che preservi la soggettività internazionale della Bosnia-Erze·
govina. V aiutiamo peraltro con vivo disappunto la posizione di ri·
fiuto dello stesso piano ripetutamente assunta dalla dirigenza serbo-
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bosniaca. Ciò ha reso inevitabile il ricorso ad un indurimento delle
sanzioni adottate contr6 Pale, quale strumento di pressione per indutla
a riv.edere la pr6pria posizione. In tale contesto riteniamo che l'allegge..
rimento del regime sanzionatorio in vigore nei confronti di Belgrado
- recentemente adottato dal Consiglio di Sicurezza - rappresenti un
importante segnale di incoraggiamento alla politica maggiormente costruttiva adottata dal Oovemo serbo, in particolare con l'accettazione
del monitoraggio internazionale dell'effettiva chiusura della frontiera
tra Serbia e Bosnia. A riprova del nostro impegno per una soluzione
della crisi nella ex-Jugoslavia, può infine sottolinearsi come abbiamo
portato avanti un approccio sinergetico che coinvolgesse altri importanti
fori internazionali, a partire dal 07 allargato alla Russia, in uno sforzo
comune teso a ricercare una soluzione politica dell'annosa crisi bosniaca.
Per quanto riguarda il Medio Oriente, l'Italia ha accolto con grande
soddisfazione la firma degli Accordi del Cairo del 4 maggio scorso, che
hanno dato l'avvi6 all'autogoverno a Gaza e Gerico, come pure i sue,
cessivi sviluppi in materia di trasferimento delle competenze all'Autorità palestinese nelle materie previste dagli accordi di Washington.
L'Italia si compiace di aver contribuito alla ripresa dei negoziati che
hanno portato agli accordi del Cairo, accogliendo l'invito a partecipare
alla « Presenza Internazionale Temporanea a Hebron », in applicazione
della risoluzione 904 del Consiglio di Sicurezza. L'Italia conferma il
suo impegno a contribuire tanto sul piano politico quanto su quello
economico alla ricostruzione dei territori palestinesi. Con pari soddi#
sfazione abbiamo accolto le intese israelO--giordane del 25 luglio scorso,
pietra miliare per la costruzione di un nuovo Medio Oriente di pace
e di cooperazione. Ci auguriamo che tutti questi sviluppi possano essere
di stimolo per un progresso anche negli altri negoziati tra Israele .ed i
suoi vicini.
L'Italia segue con preoccupata attenzione l'evoluzione della si~.
zione nell'area del Mediterraneo, un bacino caratterizzato da seri fenomeni di instabilità e tensioni. Intendiamo adoperarci affinché questa
regione diventi un esempio di tolleranza, cooperazione economica e
democrazia.
L'Italia, che è stata fra gli artefici della pacificazione in Mozambico,
è soddisfatta per i progressi raggiunti in questi ultimi mesi dal processo
di pace, che hanno portato, tra l'altro, alla fissazione delle elezioni pr~
viste per il 27-28 ottobre 1994. Da parte sua l'Italia continuerà a colla·
borare con le Nazioni Unite e con gli altri Paesi donatori per concorrere
alla ricostruzione del Paése africano. Inoltre, auspichiamo che la coo#
perazione regionale nell'Afrièa australe rafforzi il processo di pacifica·
zione e democratizzazione del Mozambico, contribuendo al migliora·
mento delle condizioni economiche del Paese. Sotto questo aspetto,
noi ci auguriamo che il Mozambico divenga un'altra $UCCe5S story delle
Nazioni: Unite, come la Namibia, ·la Cambogia, il Salvador, il Gua~
temala ed altre operazioni di pace.
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Signor Presidente,
uno dei più importanti elementi per la prevenzione dei conflitti è
l'ulteriore rafforzamento del disarmo e della non proliferazione. È un
settore nel quale negli ultimi anni si sono registrati grandi progressi.
La sola applicazione degli accordi già in vigore rappresenta un compito
arduo per le nostre diplomazie. Ma la dinamica verso torme più avanzate di disarmo e di controllo degli armamenti non si arresta e guar~
diamo con fiducia ai negoziati sul bando degli esperimenti nucleari e a
quelli sull'interruzione della produzione di materiale fissile, il cui progresso contribuirà anche a favorire l'estensione incondizionata e a tempo
indeterminato del TNP.
Sul versante delle armi convenzionali colgo l'occasione di questa
Assemblea Generale per annunciare formalmente i termini di una m~
ratoria sull'esportazione delle mine antiuomo da parte italiana, che si'
riferirà ad ogni tipo di vendita. La moratoria avrà effetto fino all'auspicata entrata in vigore di un nuovo regime che regolamenti la produzione
e l'esportazione di tali ordigni. Desidero attirare l'attenzione di questa
Assemblea sul fatto che l'impegno assunto costituisce per il mio Paese
un reale sacrificio in termini industriali e di occupazione, che siamo
disposti a sopportare perché prioritarie ci appaiono le implicazioni di
ordine umanitario e per la stabilità internazionale.
I conflitti, specie quelli di natura interna agli Stati, nascono anche
dalla violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Siamo pertanto in
favore del rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e protezione
di tali diritti tramite la piena realizzazione del mandato dell'Alto Commissario, ed il rafforzamento del Centro per i Diritti dell'Uomo.
Ma quando tali diritti sono, malgrado tutto, gravemente violati,
siamo favorevoli a che si attivi un giusto processo giudiziario. Come
abbiamo plaudfto e concretamente contribuito alla creazione del Tribunale per i Crimini nella ex-Jugoslavia, vogliamo che lo stesso impulso
sia dato alla creazione di una Corte Penale Internazionale competente
per giudicare tutte le violazioni dei diritti dell'uomo, dovunque esse si
verifichino, e per comminare le relative pene: al di fuori, si intende;
della pena di morte, cui l'Italia è tradizionalmente e coerentemente
contraria. Al riguardo siamo particolarmente lieti che la Commissione
di Diritto Internazionale, dopo anni di tenace lavoro, ha completato
un progetto di Statuto per l'istituenda Corte, e ci apprestiamo a contribuire attivamente alla discussione che ne farà questa Assemblea.
Il rafforzamento della sicurezza internazionale è anche strettamente
connesso con la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. L'Italia
sarà lieta di ospitare, nel prossimo mese di novembre, la Conferenza
di Napoli sul crimine organizzato transnazionale, sotto gli auspici della
Divisione del Crimine e della Giustizia Penale delle Nazioni Unite.
L'Italia partecipa anche attivamente alla preparazione del Vertice
Sociale indetto a Copenaghen per il marzo 1995, portando il suo contributo. di esperienza alla trattazione dei tre. cruciali temi inclusi nella
sua agenda, e cioè la lotta alla povertà, alla dis-occupazione e alla discd•
m inazione.
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Signor Presidente,
viviarrì.o in un momento della civiltà umana stimolante ma com~
plesso. Non possiamo che convenire con la valutazione di Alfonso X,
detto il Dotto, re di Castiglia (1221-1284), patrocinatore medioevale
dell'astronomia, il quale avrebbe detto: «Se il Signore Onnipotente
mi avesse consultato prima di accingersi alla Creazione Universale, gli
avrei suggerito qualcosa di più semplice».

SignòT Presidente,
non è senza emozione che ho riletto il primo discorso pronun~
ziato dall'Italia di fronte a questa Assemblea nella sua XI Sessione.
Una emozione dovuta non solo al fatto che esso fu pronunciato da
mio padre, ma anche ai profondi cambiamenti che dal 1956 ad oggi
si sono veri.Ucati sulla scena internazionale, dalla decolonizzazione alla
fine della guerra fredda, e sulla stessa scena politica italiana. In quel
discorso le Nazioni Unite furono definite « la più piena espressione di
quella educazione della razza umana, acquisita, come disse Lessing,
attraverso errori e sofferenze». È per me un onore ribadire, a tanti anni
di distanza, la stessa profonda convinzione e confermare a questa As~
semblea la totale dedizione dell'Italia e del suo Governo agli ideali e alla
Carta delle Nazioni Unite.

Conferenza .Mondiale .Ministeriale deJle Nazioni Unite
suDa criminalità organizzata transnazionale
(Napoli, 21-23 novembre)
Si è tenuta a Napoli, dal 21 al 23 novembre, la Conferenza Mon~
diale Ministeriale sulla criminalità organizzata transnazionale.
I lavori sono stati aperti dagli interventi del Segretario Generale
dell'GNU Boutros Boutros-Ghali, del Presidente della Repubblica, on.
Scalfaro, e del Presidente del Consiglio on. Berl'lllconi.

Intervento del Presidente della Repubblica on. Scalfaro.
Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha tenuto il 21 novembre
a Napoli un discorso in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite
sulla criminalità.
Il Presidente Scalfaro ha sottolineato che uno Stato che « vuoi
prevenire deve essere uno Stato che dà il buon esempio nel rispetto
dei diritti dell'uomo. Quando lo Stato non dà il buon esempio nel
rispetto dei diritti dell'uomo ha ben poco titolo per prevenire il male
che noi stiamo denunciando e studiando ».
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Il Presidente Scalfaro ha anche osservato che « ci sono molte cause
che determinano la criminalità organizzata, ma qualcuna va sottolineata:
la guerra, la violenza e la fame»; ma la maggiore di tutte è« l'ingiustizia,
lo squìlibrio sociale grave fra chi ha troppo e chi non ha nulla. Pensiamoci una volta per tutte, perché l'ingiustizia è una delle forme più
gravi, più immediate, piÒ scatenanti della criminalità», la quale «dà
ai giovani la sensazione che il loro atteggiamento sulla criminalità sia
un atteggiamento legittimo, di rivalsa, di reazione, quasi di legittima
difesa sullo Stato che è ingiusto». Particolare attenzione è stata riservata
dal Capo dello Stato all'impegno di collaborazione internazionale.
« A volte - ha detto - passano anni per trovare in un comma di
un articolo, un avverbio che vada bene alle due parti; questo vuòl soltanto dire che a volte ci si perde in questioni marginali, secondarie, di
principio, o di impuntature personali o di orgoglio di stato e non si
pensa o non si ha il fuoco sufficiente per difendere l'uomo, di qualunque
razza e di qualunque fede ... occorre oggi una volontà politica degli Stati
per lavorare insieme, per collaborare davvero».
« So - ha concluso il Presidente Scalfaro - che all'origine di
questa iniziativa c'è anche il pensiero lungimirante di un grande magistrato italiano che ha dato la vita per la giustizia: Giovanni Falcone »
(ANSA).

Discorso del Presidente del (:ou~lio on. Bèrlusconi
in apertura della Conferenza Mondiale Ministeriale deHe Nazioni Unite
suDa criminalità organizzata transnaziouale (1).

(Napoli, 21 novembre)

Signori Capi di Stato,
Signor Presidente della Repubblica Italiana,
Signor Segretario Generale delle Nazioni Unite,
Signori delegati,
grazie per la designazione. Devo dire che è un grande onore per me,
per il mio Paese e per il mio Governo ospitare, qui a Napoli, la Conferenza mondiale sulla criminalità organizzata. A Napoli, pochi mesi
fa, c'è stato già il grande evento del Vertice dei Paesi più industrializzati del mondo. Napoli, una città che forse non avrete il tempo di visi-(l) Cfr Rapporto della Conferem:a Ministeriale Mondiale delle Nationi Unite
sul Crimine tranmationak organi.ttato (Doc. ONU A/49/7t8).
1 lavori della Conferenza di Napoli si llono conclusi con un rapporto finale
che il Segretario Generale dell'ONU ha provveduto ad inoltrare all'Assemblea Generale.
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tare, .è. una città bellissima, dai· panOI."'aroi impareggiabili, una città culla
dirt~t9 e di ctJ!!:.Ul!a~ ~~iça ~PiW~-~~ ~~-9.ggicapitale iit!Ila poes~,
qella musica e della cultura, una ,città, tuttavia, toccata dolorosamente
dalla mano oscura. del terrorismo e -delhi criminalità mafio-5a. Contro
il terrorismo il mio Paese ha combattute;> e ha vinto una grande guerra;
contro la criminalità mafiosa abbiamo combattutto e combattiamo una
battaglia vittoriosa: i capi più importanti delle organizzazioni mafiose
sono consegnati alla giustizia italiana, ma sul campo sono rimaste molte
vittime, troppe vittimé, che hanno pagato conii sangue è con-la vita
la loro battaglia in difesa della giustizia, della libertà, della vita e della
sicurezza degli altri. A queste vittime rispondono, in tanti Paesi del
mondo, tutte le altre vittime che sono cadute per difendere gli stessi
ideali. Nell'aprire i lavori di questa Conferenza, credo che sia doveroso
per tutti noi dedicare alle vittime di questa guerra, alzandoci in piedi,
un minuto di raccoglimento e di riflessione.
I nostri lavori partono da lontano: ho incontrato a Palermo, un
mese fa, la delegazione che ha preparato le dirèzioni di lavoro di questa
nostra Conferenza.
Il Segretario Generale, Boutros-Ghali, nel suo intervento di poc'anti,
ha illustrato con grande chiarezza e completezza tutto ciò che è stato
fatto e tutto ciò che si dovrà fare, da parte dell'organizzazione delle
Nazioni Unite, per combattere e per prevenire la criminalità interna·
zionale. Ci saranno, ora, i vostri interventi, certamente di alta qualità,
che forniranno proposte e suggerimenti da inserire nei documenti finali
della Conferenza, che saranno, poi, sottoposti agli organi competenti
delle Nazioni Unite per la loro approvazione.
Permettetemi, approfittando della dolorosa esperienza del nostro
Paese, di sottoporvi poche ri6essioni: la prima è che si deve assoluta~
mente giungere ad un'armonizzaz~ne delle norme ili base del diritto
penale, sia del diritto sostanziale che del diritto processuale, se si vuole
davvero che la lotta alla crlmib.àiìtà organ:i:tzatl'l abbia successo. Bisogna
giungere ad un' omogeneizzazione delle norme principali, che consentano, per esempio, di praticare più agevolmente istituti come la rogatoria ·
internazionale o l'estradizione. Bisogna anche espandere ed amplificare
la circolazione delle informazioni, sino ad arrivare, magari, ad un neto
work internazionale a cui tutti gli Stati pqssano addurre le proprie informazioni sui protagonisti della criminalità organizzata e .sulle attività
e da cui tutti gli Stati possano prelevare queste informazioni. Infine,
la proposta, che sarà portata innanzi dalla delegazione italiana, della
possibilità di creare un'alta Scuola per la formazione .e l'aggiornamento
di coloro che operano nel contrasto alle organizzazioni criminali, sia
nel settor_e delle investigazioni che nel settore giudiziario. La proposta
italiana sarà quella di mettere a disposizione una sede nel nostro Paese
e di costituire, con l'intervento di altri Stati, una task force che operi
immediatamente e che, entro il1995, possa presentare alle organizzazioni
competenti delle Nazioni Unite le norme, le materie di insegnamento,
i costi ed i finan:damenti, per rendere possibile l'effettuaziòne dei~rO..
getto, a cui annetto - da uomò concreto - molta _importanza) perché

di

a questa &:uola potranno tempestivamente pervenire tutte le. tecniche
di contrasto alla criminalità o:rganiz;ata e ~·questa &:~ola
potranno partire,· quindi,. i suggerimenti più imtnediad ~ p il). tempestivi.
Da Napoli, da questa Conferenza, profittando dell'attenzione che
tutto il mondo d rivolge attraverso i media internazionali qui convenuti, credo sia importante far partire un segnale forte verso i nostri
avV-ersari, i protagonisti del crimine internazionale, i protagonisti nega..
tivi della guerra allo Stato ed .ai cittadini del mondo. A ·loro dobbiamo
dire che nulla sarà lasciato di intentato, aBìnché siano contrastate le
loro attività, affinché siano ridotti i loro spazi di operatività, aBìnché
siano sanate le ferite che essi in:fliggono alla coscienza ed alla vita degli
uomini.
Da Napoli, da questa Conferenza, deve partire un messaggio forte
verso chi ha responsabilità di governo, affinché tutti si convincano e
credano nella necessità di una grande collaborazione tra gli Stati. Gli
eserciti del male, che fanno della violazione del diritto e dell'etica eco..
nomica la loro bandiera, non si possono vincere se non lavorando e
combattendo insieme.
Da Napoli, da questa Conferenza, deve partire un messaggio forte,
un messaggio rassicurante a tutti i cittadini del mondo: non saranno
lasciati soli, non saranno lasciati indifesi. Gli Stati, attraverso il poten..
ziamento della loro collaborazione nell'ambito e sotto l'egida delle
Nazioni Unite, faranno di tutto per garantire dignità, sicurezza, condizioni
serene di operatività nella giustizia e nella libertà.
Permettetemi di concludere ricordando un messaggio di Papa Gio..
vanni Paolo II effettuato durante una Sua visita ad un Paese martoriato
della criminalità mafiosa: il tempo urge e non concede spazio all'attesa
inerte, alla mediocrità timorosa.
A tutti voi, Signori delegati, dal profondo del cuore, a nome mio
e del mio Governo, gli auguri più sentiti di buon lavoro.
p~ù ~iQmate

Dopo la prima sessione della Conferenza, il Presidente Berh:iscoiii
ha fatto il punto dei lavori nel corso di una Conferenza Stampa, tenuta
sempre il21 novembre.

Conferenza stampa. del P-residente del Consiglio on. Berlusconi.
Dalla prima sessione di questa mattina sono venute osservazioni
confortanti, perché quanto esposto dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite, in apertura della Conferenza, ha trovato conferma in tutti gli
interventi che si sono succeduti. Dai primi interventi possiamo trarre
la certezza che il problema della lotta alla criminalità organizzata è un
problema sentito in modo forte da tutti gli Stati e che questi sono con..
viilti che occorre andare verso un'estensione della collaborazione per
poter raggiungere significativi successi nella lotta a qùeste organizzazioni
sempre più potenti e sempre più presenti in tante direzioni di· nuove
attività e dotate di mezzi molto importanti.
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Come Presidente della Conferenza, cercherò di condurre tutte le
dichiarazioni ad un punto di concretezza, affinché si possano introdurre
nei documenti finali certe decisioni, che verranno, poi, sottoposte ai
competenti organi delle Nazioni Unite. Da parte dell'Italia, abbiamo
avanzato la proposta di una Scuola di formazione e di aggiornamento
per gli operatori della giustizia, sia nel settore giudiziario che in quello
investigativo. Abbiamo offerto il nostro Paese come sede di questa alta
Scuola ed abbiamo anche sostenuto la possibilità della costituzione di
una task force di pochi membri - dieci, dodici al massimo - che possa
immediatamente porsi a studiare tutto ciò che concerne la Scuola: le
materie da insegn.arvi, le norme, i costi, il finanziamento. Soprattutto,
bisogna guardare a questa Scuola come un momento importante di
aggiornamento continuo di tutte le tecniche che, via via, i vari Stati
riescono a mettere a punto per un'attività di contrasto sempre più tem~
pestiva ed efficiente nei confronti delle organizzazioni criminali, che anche
loro - ahimé - inventano sempre nuove formule di attività e nuovi
modi per riciclare il danaro illecito.
Ci auguriamo tutti che da questa Conferenza possano uscire m~
saggi rassicuranti nei confronti di tutti i cittadini e anche messaggi di
attenzione nei confronti di chi ha responsabilità di governo e nei con~
fronti di coloro che sono i nostri nemici, che combattono questa guerra
contro il diritto e contro l'essenza stessa degli Stati. Il Segretario gen~
rale delle Nazioni Unite lascia, oggi, Napoli, ma avremo occasione di
incontrarci prossimamente a Roma, per sviluppare molti temi a cui il
governo italiano si dichiara assolutamente interessato, quale il tema
della celebrazione del 500 anno di vita dell'organizzazione delle Nazioni
Unite. Assicuro che il governo italiano darà il massimo di visibilità a
questo avvenimento, convinto com'è dell'assoluta importanza che, per
la sicurezza e la pace nel mondo, l'organizzazione delle Nazioni Unite
debba, sempre più, essere sostenuta e sospinta verso un impegno s7mpre
maggiore.

Come pensate di aiutare le nuove democrazie dell'Est contro la
lità organizzata?

crimi~

La Conferenza è una sfida contro tutte le mafie, contro tutte le
organizzazioni criminali che operano nel mondo e, soprattutto, nei Paesi
che non hanno strumenti adeguati di contrasto, sia dal punto di vista
della legislazione, sia dal punto di vista della competenza delle rispettive
polizie. Soprattutto le giovani democrazie presentano spazi enormi,
affinché la mafia possa operare ed espandersi negli altri Paesi; succede,
purtroppo, nella Federazione russa e negli Stati dell'ex impero sovietico.
Per quello che ci riguarda, siamo disposti a dare il massimo della colla~
borazione, non perché sappiamo di più, ma perché dolorosamente a~
biamo messo insieme un'esperienza che deriva dalla nostra guerra al
terrorismo e alle varie associazioni criminali; abbiamo dei giudici al~
l'avanguardia, che hanno messo a punto delle tecniche di lotta che
hanno portato a risultati molto buoni. Siamo fraternamente disposti a
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mettere a disposizione tutto questo nei confronti dei Paesi dell'Est,
di democrazie ancora alla ricerca del raggiungimento di una democrazia
vera e completa; a questi Paesi siamo anche disposti a dare un aiuto
dal punto di vista economico, per aiutarli a raggiungere una vera econo~
mia di mercato con un passaggio di6icUe da un'economia centralista,
dirigista e. statalista verso un'economia che li possa immettere compie,
tamente nelle organizzazioni e nel coro degli altri Paesi.
La Romania è un Paese che fa parte dell'Europa centrale ed abbiamo
rapporti che trovano radici nelle profonde vicinanze culturali; quindi,
anche nei confronti della Romania siamo apertissimi ad una collabora,
zione, se ci sarà chiesta e nei termini con cui ci verrà chiesta.
Vorrei sapeTe se, come la lotta ai poteri occulti ed illegali della mafia,
debba essere altrettanto forte la lotta ai poteri che, come nel caso di Ustica,
dall'irlterno delle istituzioni spesso nascondono la verità sulle stragi.

Questa Conferenza ha come oggetto la lotta a tutte le organizza,
zioni che, in un modo o nell'altro, vanno contro il diritto e, molto spesso,
contro l'essenza stessa degli Stati. La mafia corrompe, la mafia è capace
di entrare nelle istituzioni, di avvicinarsi a protagonisti delle istituzioni
e di portarli dalla p:t;opria parte. Anche questo è un fenomeno grave,
che si verifica non soltantoin Italia, ma in tutti i Paesi; è un fenomeno
di cui abbiamo parlato questa mattina e c'è stato un preciso accenno,
da parte del Segretario Generale, a quanto la mafia è capace di fare pro,
prio nell'ambito istituzionale dei vari Stati. Quindi, anche questa materia
è oggetto di discussione e spero che sarà oggetto di decisioni in questa
Conferenza.
In quale città nascerà la Scuola?

Avevamo pensato di ampliare l'insediamento di Torino, ma ci pia,
cerebbe pensare, ove la Scuola assumesse una grande importanza anche
fisicamente, anche a città come Napoli, Bari, o Palermo, come ulteriore
segno della volontà di riscatto che si manifesta in Italia e, soprattutto,
nelle zone più dolorosamente toccate dai fenomeni di criminalità orga,
nizzata.
Qualche giorno fa, il procuratote Caselli ha parlato di un calo di ten,
sione nella lotta alla criminalità. È d'accordo con questo giudizio?

Non vedo proprio dove e come si possa pensare ad un calo di
tensione, da parte del governo, nella lotta alla criminalità organizzata.
Il fatto stesso che il Presidente del Consiglio abbia deciso di restare tre
giorni a Napoli a presiedere questa Conferenza, la dice lunga: sull'impor,
tanza che il governo attribuisce a questo fatto: il governo ha, ai primi
punti del suo programma, la lotta alle criminalità organi-zzate che esi,
stono in Italia ed il risanamento, oltre che dei conti pubblici, anche della
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nostra economia. Il governo sa bene che nori si può pensare di risanare
l'economia, senza risolvere la questione del Mezzogiorno; U governo sa
altrettanto bene che la questione del Mezzogiorno si risolve soltanto
vincendo la guerra nei confronti della mafia perché una delle remore
principali che hanno le imprese nel collocare i propri impianti nel Mez~
zOgiorno è proprio il timore di cadere sotto le pressioni della crimi~
nalità organizzata. Aggiungo che il Presidente del Consiglio si è recato
per ben tre volte davanti alla Commissione Antimafia, rispondendo alle
domande di parlamentari e dando precise indicazioni, e che il governo
ha prodotto decreti-legge che favoriscono la lotta alla criminalità, ir,
robustendo l'edilizia carceraria e la logistica di alcuni istituti di giustizia.
Il governo ha anche sospinto il prolungamento dell'art. 41-bis ed ha
deliberato di continuare con il carcere dell' Asinara e di Pianosa, che
paiono essere gli unici carceri, in attesa di nuovi interventi di edilizia
cerceraria, a poter garantire una condizione vera di isolamento ai capi
della mafia. Non vedo proprio, quindi, come possa esserci questa sen~
sazione; a mio parere, se si sa leggere e si sa guardare ai fatti, dovrebbe
esserci la sensazione aSsolutamente opposta.

PAESI NON ALLINEATI
Conferenza dei. Paesi non allineati
(Il Cairo, 31 maggio)
Si è tenuta il 31 maggio a Il Cairo la Conferenza dei Paesi non Allineati, alla quale l'Italia ha partecipato in qualità di osservatore.
La Conferenza ha riunito centodieci Stati presenti al Cairo con
delegazioni ad alto livello politico. La delegazione italiana, guidata dal
sottosegretario agli Esteri sen. Caputo, in margine ai lavori, ha avuto
una serie di incontri con le delegazioni dei Paesi partecipanti m merito
alle principali tematiche dell'attualità internazionale.
In particolare sono stati discussi i problemi del disarmo e della
sicurezza, della cooperazione economica internazionale, delle crisi regionali e dei meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie.
In occasione degli incontri del Cairo, il sen. Caputo ha avuto un
colloquio con il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri croato,
Mate Granic per esam.inare l'andamento delle relazioni tra Italia e Croa·
zia. È emerso in proposito « il reciproco desiderio di rimuovere ogni
possibile contenzioso, perché l'Italia possa contribuire a spalancare le
porte dell'Europa alla Croazia » (ANSA).
Il sen. Caputo ha infine incontrato il Ministro degli Esteri egiziano
Amr Moussa al quale ha espresso il ringraziamento del Governo italiano
per l'invito a partecipare alla Conferenza. Il sen. Caputo ha inoltre illu·
strato al Ministro Moussa la riforma del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite.
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Corfù, 24-25 giugno)
Si è tenuta a Corfù il 24 e 25 giugno la riunione dei Capi di Stato
e di Governo dei Paesi dell'UE.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Berlusconi,
accompagnato dai Ministri degli Esteri on. Martino e del Tesoro dott.
Dini. :
Il Consiglio ha dedicato i suoi dibattiti essenzialmente ai differenti
aspetti del libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione;
allo sviluppo delle relazioni con i Paesi del bacino mediterraneo e al
processo di pace nel Medio Oriente. Inoltre il Consiglio ha sottolineato
l'importanza degli accordi europei con i Paesi dell'Europa centrale
ed orientale, si è rallegrato per la firma dell'accordo di partenariato e
cooperazione con l'Ucraina, preoccupandosi della situazione nucleare
di tale Paese, ed anche per i progressi compiuti per quanto riguarda
le candidature di Cipro e Malta all'adesione all'Unione europea.
Nel campo della politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio
europeo si è pronunciato in particolare sull'ex Jugoslavia, sul Ruanda,
sul patto di stabilità in Europa e sulla non proliferazione delle armi nucleari.
Riguardo alla cooperazione in materia di giustizia e affari interni, il
Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l'iniziativa franco-tedesca contro il razzismo e la xenofobia nonché le iniziative della Commissione relative all'immigrazione, all'asilo, alla droga.
Nel settore istituzionale, il Consiglio europeo ha deciso la creazione
di un gruppo di rifìessione incaricato di preparare la conferenza intergovernativa del1996. Ai lavori del gruppo parteciperanno due rappresentanti del Parlamento europeo.
Inoltre, in margine al Consiglio europeo si è svolta la cerimonia
della firma degli atti di adesione all'Unione europea dell'Austria, della
Svezia, della Finlandia e della Norvegia. La firma degli atti e la partecipazione ai lavori del Consiglio europeo dei Capi di Stato o di Governo
di questi Paesi costituiscono una nuova importante tappa nella storia
dell'integrazione europea, dimostrando il dinamismo ed il potere d'attrazione dell'Unione europea e confermando l'importanza del suo ruolo
sulla scena internazionale. A Corfù si è svolta anche la cerimonia della
firma dell'accordo di partenariato e cooperazione con la Russia. Quest'accordo, grazie al quale viene intensificata la cooperazione fra l'Unione
europea e la Russia, costituisce un importante evento nel quadro degli
sforzi dell'Unione europea per promuovere la pace, la stabilità e la
prosperità sul continente europeo. (l) ·
(l) (Bollettino UE n. 6/94).
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Al termine dei lavori la Presidenz4 ha reso pubbliche le seguenti « Con~
elusioni ».
1.3. - La firma dei trattati di adesione apposta a Corfù e la parte~
cipazione dei Capi di Stato e di Governo di Austria, Svezia, Finlandia
e Norvegia ai lavori del Consiglio europeo rappresentano un'altra
importante pietra miliare nella storia dell'integrazione europea.
I Paesi in via di adesione entreranno a far parte di un'Unione euro-pea che si trova di fronte ad un rapido sviluppo dopo l'entrata in vigore
del trattato sull'Unione europea e alle molteplici richieste ad essa rivolte,
affinché svolga un ruolo sempre più importante nel promuovere la
sicurezza e la prosperità nel nostro continente e al di là di esso. Tra
breve devono essere avviati i lavori preparatori per un'altra ConferenZa
intergovernativa che renda l'Unione europea più idonea ad affrontare
le sfide del ventunesimo secolo, comprese quelle poste dall'allargamento
dell'Unione a est e a sud.
Il popolo austriaco ha già ·Confermato la volontà del suo governo
di partecipare a questo sforzo straordinario, in cui Stati indipendenti
e sovrani decidono liberamente di esercitare insieme alcune delle loro
competenze, nel pieno rispetto della storia, della cultura e delle tradì~
zioni di ciascun Paese. Il Consiglio europeo esprime l'auspicio che iden~
tica sia la decisione delle popolazioni degli altri Paesi candidati all'ade~
sione.
I nuovi Stati membri potranno esercitare la loro influenza in questi
sforzi, sia per quanto riguarda la strategia a brevissima scadenza sia
per quanto si riferisce alle scelte strategiche da oi?erarsi a lungo termine.
In proposito il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione l'ulte~
riore slancio impresso da questi Paesi che sono all'avanguardia nelle
attività volte a promuovere la protezione ambientale e sociale, la traspa~
renza e l'apertura a livello di governo, settori considerati fondamentali
da gran parte dei cittadini dell'Unione nella recente campagna eletto-rale per il Parlamento europeo e riecheggiati dal Presidente dello stesso
nel suo intervento al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo, dal canto suo, sottolinea che lo spirito di
apertura e la sussidiarietà costituiscono concetti essenziali che richie~
dono un'ulteriore elaborazione. L'Unione deve costruirsi con l'appog~
gio dei cittadini.
Le elezioni europee hanno anche messo in risalto che l'Unione euro-pea verrà giudicata dai suoi cittadini sulla base del contributo che essa
darà alla lotta contro la disoccupazione e alla promozione della sicu~
rezza interna ed esterna dell'Unione europea.
La firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione con la
Russia in occasione del Consiglio europeo di Corfù costituisce un avve~
nimento importante nel contesto degli sforzi volti a promuovere la
pace, la stabilità e la prosperità in questo continente. Con questo ac~
cordo la Russia e l'Unione europea, entrambe con grandi responsàbi~
lità in questi settori, saranno in grado di intensificare la loro coopera~
zione in moltissimi campi a reciproco vantaggio dei loro popoli.
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Negli ultimi sei mesi sono state attuate le nuove disposizioni istituzionali del trattato sull'Unione europea, inclusa la creazione del
Comitato delle regioni. D'ora in poi questo comitato provvederà. affi.n..
ché, nelle procedure decisionali dell'Unione, si tenga pienamente conto
degli interessi delle regioni.
Il Consiglio europeo ha ascoltato una dichiarazione del Presidente
del Parlamento europeo sui principali temi discussi dal Consiglio europeo e sulla necessità di una costruttiva cooperazione tra le istituzioni,
in particolare tra il Consiglio ed il Parlamento europeo. Analogamente
al sig. Klepsch il Consiglio europeo ha espresso soddisfazione per i
progressi realizzati in questo senso nell'espletamento delle nuove procedure contemplate dal trattato.

LIBRO BIANCO
Riferimenti: Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, Boll.
12-1993, punti I.3 a I.7; 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, Boll. 12-1993, punto 1.2.44 e Supplemento 6/93 al Boll.; Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round- COM(94) 143 e Boll. 4-1994, punto 1.3.61.

I.4. - Nel dicembre 1993 il Consiglio europeo ha adottato a Bruxelles un programma di azione in base al libro bianco della Commissione su una strategia a medio termine per la crescita, la competitività
e l'occupazione, in cui ha rilevato che premesse fondamentali per conseguire il successo nell'attuazione del programma sono un'economia sana
ed aperta nonché un'economia imperniata sulla solidarietà.
Si stanno confermando ora i segnali di una ripresa economica e si
sta verificando nuovamente una crescita economica non inflazionistica.
Il Consiglio europeo ritiene di fondamentale importanza che il migliorarsi della congiuntura economica non induca a rallentare gli sforzi
volti a promuovere l'adeguamento strutturale in Europa, ma serva
anzi ad accelerare le riforme essenziali, soprattutto nel settore dell' occu,
pazione in cui la situazione è ancora estremamente preoccupante.
L'esito positiva dell'Uruguay Rou,nd conformemente alle direttive
stabilite dal Consiglio europeo ha creato, nella politica commerciale
internazionale, un clima atto a fornire un efficace appoggio alla ripresa
economica e alla creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo invita
le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a compiere gli sforzi neceg,
sari per espletare la ratifica in tempo debito onde garantirne l'entrata
in vigore anteriormente .al 1° gennaio 1995. L'Unione europea svolgerà
un ruolo attivo nel compiere gli sforzi tesi a far sì che la nuova Organizzazione mondiale del commercio possa espletare con efficacia il suo com,
pito di assicurare il rispetto delle norme stabilite insieme e favorire i
progressi: nel combattere condizioni commerciali sleali. In questo .cofi'
testo dovranno essere discussi anche i temi ambientali e- sociali.
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Sulla scorta di una relazione del presidente della Commissione il
Consiglio europeo ha proceduto ad un dibattit.o approfondito sui vari
elementi del programma d'azione deciso nel Consiglio europeo di
Bruxelles.
Il Consiglio europeo pone in particolare l'accento sui seguenti punti,
che dovrebbero imprimere un nuovo impulso alle successive discussioni
sul libro bianco:
- incentivazione, negli Stati membri, di riforme intese a migliorare l'efficienza dei regimi occupazionali;
- misure specifiche intese a massimizzare lo sfruttamento del p()ten:tiale occupazionale delle piccole e medie imprese;
- rafforzamento del coordinamento della politica in materia di
ricerca;
'- rapida attuazione di progetti transeuropei altamente prioritari
nei settori dei trasporti e dell'energia;
- pieno sfruttamento delle possibilità e delle opportunità offerte
dalla società dell'informazione;
- incoraggiamento del nuovo modello di sviluppo sostenibile,
compresa la dimensione ambientale.

IL MIGUORAMENTO DELLA SITUAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Riferimenti: Relazione provvisoria sull'occupazione: risultato delle
visite nelle capitali del sig. Flynn - punto 1.2.2 del presente B-Ollettino
e Supplemento 2/94 al Boll.; Accordo politico del Consiglio in vista
di una posizione comune sulla proposta di decisione del Consiglio
che stabilisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica·
di formazione professionale della Comunità europea « Leonardo da
Vinci» -punto 1.2.t98 del presente Bollettino; Accordo politico del
Consiglio in vista di una posizione comune sulla proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione comunitario « Socrates » - punto 1.2.197 del presente B-Ollettino;
Accordo politico del Consiglio in vista di una posizione comune sulla
proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'adozione della terza fase del programma « Gioventù per l'Europa » punto 1.2.199 del presente B-Ollettino.

L5. - Un clima macroeconomico sano è la conditio sine qua non
per combattere efficacemente la disoccupazione (punto 1.9).
La ripresa della crescita economica di per sé non basterà a risolvere
il problema della disoccupazione, che richiede riforme strutturali sia
a livello degli Stati membri che dell'Unione.
·n Consigli~ europeo ritiene che gli aumenti di produttività fino
alla fine di questo secolo vadano riservati essenzialmente agli investimenti
ed ai posti di lavoro. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito in uno
spirito di solidarietà e tenendo particolarmente conto dei membri più
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deboli nella nostra società. Il Consiglio europeo sÒttolinea la necessità
di massimizzare il potenziale di risorse umane.
In base ad una relazione della Commissione il Consiglio europeo
ha passato in rassegna le iniziative in corso negli Stati membri in con~
formità degli obiettivi generali stabiliti nel dicembre 1993. Il Consiglio
europeo ha preso atto dei progressi realizzati in questi settori, ma ri~
tiene che gli ·sforzi finora compiuti, per quanto notevoli, siano ancora
ben lungi dal livello richiesto. Per vincere la battaglia intrapresa per la
creazione di posti di lavoro, incoraggia gli Stati membri a compiere
ulteriori passi al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti in dicembre.
In particolare:
- per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale
il Consiglio europeo concorda con la raccomandazione della Comm~
sione sulla necessità di un'impostazione più sistematica ed esauriente
in molti Stati membri, in particolare per quanto riguarda la formazione
permanente. A livello comunitario il Consiglio europeo accoglie con
soddisfazione l'accordo di principio del Consiglio sui due nuovi pro,
grammi di istruzione e di formazione professionale (Leonardo e Socra,
tes) ed invita il Consiglio ed il Parlamento europeo a deliberare defini,
tivamente su tale programma entro la fine dell'anno;
- per quanto riguarda le misure intese ad incentivare l'occupazione,
· il Consiglio europeo prende atto della raccomandazione della Com~
missione di ridurre i costi dellavoto non salariali, soprattutto per quanto
riguarda i lavoratori meno qualificati. In quest'ambito il Consiglio euro~
peo sottolinea la necessità di portare avanti ulteriori iniziative conformi
all'obiettivo del consolidamento del bilancio.
Il Consiglio europeo prende pertanto atto della discussione sulle
questioni riguardanti la tassa sull'energia e sulle emissioni di co2 e
sottolinea la necessità di garantire che i costi in materia di ambiente
siano meglio distribuiti nel contesto economico globale.
- per quanto attiene alla promozione di strategie economicamente sane per l'organizzazione del lavoro, il Consiglio europeo prende
atto della necessità di rimuovere gli ostacoli al lavoro a temj!)O parziale
ed in generale di promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro;
- per quanto riguarda l'incremento della nuova occupazione per
soddisfare le nuove esigenze connesse con la qu~tà della vita e la tutela
dell'ambiente, il Consiglio europeo prende atto che sono state avviate
numerose azioni ma che rimangono ancora da sfruttare molti dei nuovi '
settori di crescita occupazionale, individuati nel libro bianco. Il Consiglio europeo rileva l'importanza dello studio che la Commissione deve
predisporre in proposito prima del prossimo Consiglio europeo;
- per quanto riguarda i giovani, il Consiglio europeo ritiene neceg,
satio dare ulteriore rilievo ai giovani che versano nelle più gravi diffi..
coltà. Esso attribuisce grande importanza a che sia garantito, per quanto
possibile, ai giovani un rapido inserimento professionale al termine
'degli studi; in tale contesto accoglie favorevolmente il programma di
avviamento dei giovani proposto dalla Commissione.
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Per sostenere questi sforzi il Consiglio europeo invita il Consiglio
« Affari sociali », il Consiglio « Economia e finanze » e la Commissione,
sulla base delle informazioni raccolte da quest'ultima, a verificare costan~
temente i progressi compiuti in questo settore. Il Consiglio riferirà al
Cònsiglio europeo di Essen in merito alle esperienze nazionali che hanno
avuto effetti positivi sull'occupazione, analizzando i motivi di questo
successo, e metterà a punto opportune raccomandazioni per adeguare
le attuali strategie.
Nei lavori del Consiglio dovrebbe essere conferita particolare
priorità agli sforzi intesi a promuovere l'occupazione giovanile ed a
combattere la disoccupazione di lunga durata.
Infine il Consiglio europeo invita la Commissione a rinnovare
gli sforzi per garantire il necessario dialogo sociale, sfruttando piena~
mente le nuove possibilità offerte dal trattato sull'Unione europea e
in particolare le disposizioni del protocollo allegato al medesimo.

IL. MERCATO INTERNO, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Riferimenti: Accordo politico del Consiglio in vista di una posizione
comune sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la costi~
tuzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione
e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese
di dimensione comunitaria, punto 1.2.190. del presente Bollettino;
Proposta di regolamento del Consiglio recante creazione di un'agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, punto 1.2.191 del presente
Bollettino; Direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei giovani
sul lavoro, punto 1.2.192 del presente Bollettino; comunicazione della
Commissione concernente l'attuazione di un programma integrato a
favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'arJ;igianato, COM(94)
207 e punto 1.2.79 del presente Bollettino; decisione 1110/94/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il quarto programma
quadro d~lla Comunità europea per azioni comunitarie di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) - Boli. 4-1994,
punto 1.2.69.

1.6. - Il funzionamento regolare del mercato interno è il presu~
posto essenziale per un'economia competitiva e dinamica. È necessario quindi ovviare ai ritardi nel recepimento nazionale di talune importanti
direttive in materia di appalti pubblici, assicurazioni, proprietà intel~
lettuale e diritto delle società. I principi basilari del mercato unico
dovrebbero inoltre essere applicati ai settori che attualmente vi rientrano solo parzialmente, quali l'energia e le telecomunicazioni, garan~
tendo nel contempo il rispetto delle esigenze del servizio pubblico e
delle città e delle zone rurali in questi settori.
Il mercato unico si applica tenendo debitamente conto dei problelni
ambientali. In questo contesto deve essere garantita la salvaguardia delle
importanti misure nazionali in materia di tutela ambientale.
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Il mercato unico rappresenta un elemento fondamentale della
costruzione comunitaria ma non è un fine in sé stesso, come già rilevato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Rodi del 1988. Esso
deve essere funzionale al benessere della collettività, conformemente
alla tradizione di progresso sociale radicata nella storia dell'Europa. La
politica dell'Unione, parallelamente alle politiche degli Stati membri,
deve potenziare l'affermazione della dimensione sociale. Secondo gli
Stati membri interessati il recente accordo raggiunto in sede di Consi~
glio, ai sensi delle disposizioni del protocollo sociale in merito all'~
formazione ·e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali, costituisce un progresso significativo verso il conseguimento
di tale obiettivo. Ulteriori progressi sulla medesima base, comprese le
azioni volte ad evitare l'esclusione sociale, costituiscono un elemento
essenziale .in una società in rapida trasformazione. Il Consiglio europeo
ha inoltre accolto con soddisfazione gli accordi recentemente raggiunti
in sede di Consiglio sulla tutela dei giovani lavoratori e la creazione
dell'Agenzia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Le piccole e medie imprese contribuiscono in misura fondamentale
alla crescita e alla creazione di posti di lavoro e dovrebbero poter bene~
fidare maggiormente di. tutte le opportunità offerte dal mercato unico.
Il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per il fatto che il
Consiglio abbia attuato gli orientamenti da esso delineati in materia
di abbuoni di interesse a favore delle PMI e che la Commissione abbia
deciso di destinare per il periodo 1994-1999 un miliardo di ecu ad un
programma di azione comunitario inteso a sostenere le piccole e medie
imprese nel processo di adeguamento al mercato interno e al nuovo
ambiente competitivo. Esso ha altresì preso atto con interesse della
recente iniziativa della Commissione per un programma integrato' a
favore delle piccole e medie imprese, che comprende un'azione intesa
a snellire la normativa ed a ridurre gli oneri amministrativi di tali i~
prese, nonché delle iniziative del Primo Ministro portoghese in merito
alla dimensione locale del mercato interno nonché delle iniziative intra~
prese dall'Irlanda nei settori del partenariato sociale e dello sviluppo
locale. Il Consiglio europeo reputa che le azioni destinate a promuovere
lo sviluppo locale offrano un notevole potenziale per il rafforzamento
del tessuto economico e sociale dell'Unione europea e per la creazione
di nuovi posti di lavoro. Esse costituiscono un elemento essenziale
del nuovo modello di sviluppo cui si fa riferimento nel libro bianco e
contribuiranno a preservare la diversità culturale nell'Unione. Il Con~
siglio europeo prende atto che la Commissione, nel contesto della rela~
zione sulle nuove fonti. potenziali di occupazione, che sarà presentata
al Consiglio europeo di Essen, intende stilare un elenco particolareg~
giato delle varie azioni a livello comunitario intese a favorire lo sviluppo
locale e le iniziative locali in materia di occupazione, in particolare quelle
concernenti le microimprese e le industrie artigianali. Questo elenco
sarà corredato delle proposte considerate necessarie per potenziare la
.
coerenza e l'efficacia di tali azioni.
Nel campo della ricerca scientinca e tecnologica il Consiglio euro~
peo si attende che la recente decisione relativa all'ambizioso programma
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quadro per il1994-1999, cui sono stati assegnati rilevanti finanziamenti,
sia seguita senza indugio dalla sollecita adozione di programmi settoriali specifici. In tale contesto U settore dell'informazione e la biotecnologia sono di particolare rilevanza. Il Consiglio europeo invita inoltre
il Consiglio ad attuare un coordinamento più sistematico delle politiche
comunitarie e nazionali di ricerca e raccomanda alla Commissione di
intraprendere le iniziative utili per incoraggiare tale coordinamento.
Il Consiglio europeo si è detto infine convinto che l'eliminazione
degli inutili oneri legali e amministrativi gravanti sul mondo degli af,
fari e la semplificazione delle normative comunitarie e nazionali rappre,
sentino aspetti importanti per il miglioramento della capacità competi,
tiva dell'economia europea. Esso accoglie con favore il fatto che la Com, .
missione continui ad adoperarsi per snellire l'attuale legislazione comu,
nitaria e intenda approfondire la valutazione in termini di costi/benefici
delle nuove proposte normative.
La Commissione prevede inoltre di avviare un processo di analisi
delle incidenze delle attuali normative, comunitarie e nazionali, sull'oc,
cupazione e la competitività. Con riferimento a questi ultimi aspetti,
il Consiglio europeo si compiace che la Commissione abbia costituito
un gruppo di esperti indipendenti che la assisterà in questo compito
e annette grande importanza ai lavori di tale gruppo.
Per quanto riguarda la sussidiarietà il Consiglio si compiace del
progresso sinora compiuto dalla Commissione nel dar seguito alla rela,
zione del dicembre 1993 e prende atto dell'impegno della Commissione
di riferire globalmente in materia al Consiglio europeo di Essen.

LE RETI TRANSEUROPEE NEL S'ETTORE DEI TRASPORTI,
DELL'AMBIENTE

DELL'ENERGIA E

Riferi~nti: relazione provvisoria del gruppo dei rappresentanti
personali sulle reti transeuropee, punto 1.2. 7 del presente Bollettino
e Supplemento 2/94 al Boll.; comunicazione della Commissione sul
finanziamento delle reti transeuropee, punto 1.2.8 del presente Bollet~
tino.

1.7. - Il mercato unico apporterà ai cittadini e alle aziende tutti
gli effetti positivi prévisti solo se potrà avvalersi di efficaci reti transeuropee per i trasporti e l'energia. Il Consiglio europeo ha preso atto con
soddisfazione dei risultati finora raggiunti dal gruppo presieduto dal
sig. Christophersen,. conformemente al mandato del dicembre scorso.
In base alla relazione del gruppo il Consiglio europeo ha approvato
un primo elenco di priorità che comprende 11 progetti fondamentali
nel settore dei trasporti, figurante nell'allegato I. Per quanto riguarda il
settore energetico il Consiglio europeo ha preso atto dei progetti eleti,
cati nell'allegato II e ha chiesto al gruppo « Christophersen » di prose~
guire i lavori esaminando in particolare la loro validità dal punto di
vista economico. Gli Stati membri interessati sono invitati ad adope,
rarsi per assicurare che tutti i progetti in materia di trasporto, la cui
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preparazione si trovi ad un livello sufficientemente avanzato, vengano
avviati immediatamente e che gli altri siano messi in cantiere per quanto
possibile durante il 1996 al più tardi, accelerando le procedure ammini~
strative, regolamentari e giuridiche. Il Consiglio europeo invita la Com,
missione ad adottare ogni iniziativa utile al riguardo compresa, se del
caso, l'organizzazione di seminari sui progetti volti a coordinare le
attività di tutte le parti interessate.
Il Consiglio europeo annette inoltre rilevanza agli altri importanti
progetti nel settore dei trasporti, figuranti nella relazione intermedia.
Il Consiglio europeo invita il gruppo « Christophersen » e i rappre,
sentanti dei nuovi Stati in via di adesione a continuare i lavori in base
al mandato proposto nella relazione del gruppo medesimo, valutando
ulteriormente l'estensione delle reti transeuropee ai Paesi vicini (in
particolare i Paesi dell'Europa centrale ed orientale e il bacino del Medi,
terraneo) e ad approntare una relazione definitiva per il Consiglio eur~
peo di Essen. Invita inoltre il gruppo « Christophersen » ad esaminare
la questione di reti pertinenti nel settore dell'ambiente.
Quanto al finanziamento delle reti, il Consiglio europeo conferma
che, se necessario, saranno adottate misure· volte a garantire che i prOgetti prioritari non incontrino ostacoli finanziari tali da metterne in peri,
colo la loro realizzazione. Esso ha preso atto delle conclusioni del Consi,
glio « Economia e finanze » e degli studi compiuti dalla Commissione.
La questione del finanziamento sarà ancora esaminata dal gruppo « Chri,
stophersen » e dal Consiglio « Economia e finanze » fino al Consiglio
europeo di Essen, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni
progetto, del ruolo di punta svolto dai finanziamenti privati e dell'uso
assennato delle risorse comunitarie esistenti.
Il Consiglio sarà informato nel caso in cui la realizzazione di taluni
progetti risulti compromessa da ragioni finanziarie connesse ad una
redditività insufficiente derivante, ad esempio, dalla durata àegli inve,
stimenti o da vincoli ambientali. Il Consiglio, di concerto con la Com,
missione e la BEI, analizzerà immediatamente le opportune soluzioni,
entro i limiti delle prospettive finanziarie.

LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Riferimento: Relazione del gruppo di personalità sull'Europa e la
società dell'informazione planetaria - Raccomandazioni al Consiglio
europeo - punto 1.2.9 del presente Bollettino e Supplemento 2/94
al Boll.

1.8. - Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione del gruppo,
composto da esponenti di spicco dell'industria, degli operatori e degli
utenti, che ha esaminato i vari aspetti della questione sotto la presidenza
del sig. Bangemann. Il Consiglio europeo ritiene che la rivoluzione tecn~
logica senza precedenti cui si assiste nel settore dell'informazione apra
importanti possibilità in materia di progresso economico, occupazione
è qualità della vita e rappresenti, al tempo stesso, una sfida di grande
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importanza. Spetta in primo luogo al settore privato raccogliere questa
sfida, valutando la posta in gioco e adottando le iniziative necessarie,
segnatamente riguardo al finanziamento. Il Consiglio europeo, come la
Commissione, ritiene che la Comunità e gli Stati membri abbiano comunque un ruolo importante nel sostenere questo sviluppo, imprimendo
un impulso politico, istituendo un quadro normativa preciso e stabile
(in particolare riguardo all'accesso ai mercati, alla compatibilità tra
reti, ai diritti della proprietà intellettuale, alla tutela dei dati e al diritto
d'autore) e svolgendo una funzione esemplare nei settori posti sotto la
loro egida. In linea di massima il Consiglio europeo accetta i settori di
applicazione, individuati dal gruppo (telelavoro, formazione a distanza,
reti di università e centri di ricerca, servizi telematici per le PMI, ge~
stione del traffico stradale, controllo del traffico aereo, reti sanitarie,
gare d'appalto informatizzate, reti amministrative e autostrade dell'infor,
mazione urbane). Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato l'impor~
tanza degli aspetti culturali e linguistici nella società dell'informazione.
Il Consiglio europeo, prendendo atto dei risultati del gruppo
~< Bangemann »,ritiene che l'importanza e la complessità delle questioni
sollevate dalla nuova società dell'informazione. giustifichino la crea~
zione di uno strumento di coordinamento permanente per garantire
che le varie parti interessate, del settore pubblico e privato, lavorino
nella stessa direzione. Questo strumento di coordinamento, da istituire
al più presto, dovrebbe basarsi sulla nomina in ciascun Stato membro
di un responsabile a livello ministeriale incaricato di coordinare tutti
gli aspetti del settore (politici, finanziari e normativi) allo scopo, tra
l'altro, di assicurare un'impostazione coordinata in sede di Consiglio.
La Commissione opererà in modo analogo.
A livello della Comunità il necessario quadro normativa deve essere
elaborato al più presto. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ed il
Parlamento europeo ad adottare, entro la fine dell'anno, misure nei
settori già contemplati dalle proposte esistenti. Invita inoltre la Com~
missione ad elaborare al più presto un programma riguardante le rima,
nenti misure necessarie a livello comunitario.
Il Consiglio europeo valuterà i progressi compiuti in occasione
della riunione di Essen.

L'AMBIENTE MACROECONOMICO

Riferimento: progetto di raccomandazione del Consiglio concernente
i grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri e
della Comunità, elaborate conformemente all'articolo 103, paragrafo 2,
del trattato che istituisce la Comunità europea - COM(94) 217 e
punto 1.2.12 del presente Bollettino.

1.9. - Per quanto riguarda le principali tendenze economiche il
Consiglio europeo constata innanzi tutto che gli Stati membri hanno in
linea: di massima seguito gli orientamenti. indicati dal Consiglio europeo
del dicembre 1993. L'inflazione, che sta per essere sconfitta, il ritorno
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a.11a stabilità dei tassi di cambio e l'incipiente riduzione del disavanzo
pubblico contribuiscono a gettare solide basi per la crescita futura e
favoriscono la convergenza delle attività economiche verso i criteri
stabiliti nel trattato di Maastricht per la fase finale dell'UEM. È necessario persistere in questa direzione per consolidare il calo dei tassi di
interesse a breve termine e invertire la recente tendenza al rialzo dei
tassi di interesse a lungo termine; questi passi sono infatti essenziali
per promuovere gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro.
Per tutti questi motivi il Consiglio europeo conferma gli orientamenti di politica economica che il Consiglio « Economia e finanze »
ha presentato nella sua relazione conformemente all'articolo l 03 del
trattato CE. Esso invita il Consiglio a finalizzare gli orientamenti alla
luce delle conclusioni di questo Consiglio europeo con riferimento
all'attuazione del libro bianco nel suo complesso.

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

RELAZIONI CÒN I pAESI DEL BACINO MEDITERRANEO

Riferimenti: Progetto d'accordo d'associazione con Israele, Boll.
12-1993, punto 1.3.31; Progetto di nuovo accordo con il Marocco,
Boli. 12-1993, punto 1.3.33; Progetto di nuovo accordo con la Tunisia,
Boll. 12-1993, punto 1.3.38; Consiglio di cooperazione CE-Egitto,
Boll. 5-1994, punto 1.3.43; Visita alla Commissione del sig. A. Benbitour, Boll. 5-1994, punto 1.3.41 -, e visite della Troika in AlgeriaBoli. 5-1994, punto 1.3.42.

1.10. - Il Consiglio europeo conferma l'importanza che annette
agli stretti vincoli esistenti con i partner mediterranei ed auspica che
venga loro dato un ulteriore impulso affinché l'area mediterranea possa
divenire una zona di cooperazione in grado di assicurare pace, sicurezza,
stabilità e benessere.
Il Consiglio europeo si compiace dei progressi effettuati nei negoziati in corso con Israele per la conclusione di un nuovo accordo di
portata più ampia rispetto agli accordi del 1975, che preveda relazioni
più strette tra le due parti sulla base della reciprocità e dell'interesse
comune. Esso ritiene che questo nuovo accordo debba essere integrato
da un accordo separato sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
Chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di adoprarsi affinché
questi due accordi possano essere conclusi prima della fine dell'anno.
Il Consiglio europeo ritiene che questi nuovi legami contrattuali
sarànno rafforzati dallo sviluppo della cooperazione regionale tra Israele
e la parte palestinese.
Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei progressi
compiuti nei negoziati con il Marocco e la Tunisia su nuovi accordi di
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partenariato. Esso chiede al Consiglio e alla Cqmmissione dj adoprarsi
affinché i negoziati siano conclusi prima della fine dell'anno.
Il Consiglio europeo si rallegra anche per l'accordo relativo all'aper~
tura di conversazioni esplorative tra la Commissione e le autorità del~
l'Egitto su un nuovo accordo di partenariato.
Il Consiglio europeo esprime il desiderio dell'Unione europea di
sviluppare le relazioni di cooperazione esistenti con i Paesi del Mashrak,
adattandole alla situazione specifica di ciascun Paese.
Il Consiglio europeo segue molto attentamente la situazione in
_Algeria. Esso condanna tutti gli atti di terrorismo e le violazioni dei
diritti dell'uomo nei confronti dei cittadini sia algerini che stranieri.
Il Consiglio europeo incoraggia la prosecuzione rigorosa del dialogo nazionale e il processo di riforma strutturale indispensabile alla
liberalizzazione dell'economia algerina e ad una sua migliore integra~
zione nell'economia mondiale. Il Consiglio europeo prende atto con
approvazione della recente decisione del Consiglio « Economia e finanze »
di considerare favorevolmente una proposta per un'ulteriore assistenza
dell'ordine di 200 milioni di ECU, a condizione che l'Algeria prosegua
l'attuazione del suo programma FMI e fatta salva la posizione del Fondo
garanzia prestiti. Considerata la particolare importanza di tale questione
il Consiglio europeo invita il Consiglio « Economia e finanze » ad
esaminare al più presto una proposta della Commissione.
Il Consiglio europeo auspica che la situazione interna in Algeria
migliori in modo che anche le relazioni con l'Algeria possano svilu~
parsi nell'ambito di questa nuova impostazione fondata sul partenariato.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza per tutti i partner
mediterranei di esaminare congiuntamente i problemi politici, econ~
miei e sociali le cui soluzioni possono essere più efficacemente ricer~
c'ate nel contesto della cooperazione regionale. Il Consiglio europeo ha
incaricato il Consiglio di valutare, di concerto con la Commissione, la
politica globale dell'UE nella regione mediterranea e le eventuali ini~
ziative intese a rafforzare tale politica a breve e medio termine, tenendo
conto della possibilità di convocare una conferenza cui partecipere~
bero l'Unione europea ed i suoi partner mediterranei.
Tàle valutazione dovrebbe preparare le basi per le decisioni del
Consiglio europeo di Essen.

PAESI CANDIDATI.

Riferimenti: Progetto di quarto protocollo finanziario fra la Comu~
nità europea e Cipro; punto 1.3.38 del presente Bollettino; Progetto
di quarto protocollo finanziario fra la Comunità europea e Malta,
punto 1.3.39 del presente Bollettino; Conclusioni del Consiglio sulla
relazione dell'osservatore dell'Unione europea per Cipro, punto 1.3.37
del presente Bollettino; Domanda d'adesione dell'Ungheria all'Unione
europea, Boli. 4--1994, punto 1.3.18; Domanda d'adesione della Polonia
all'Unione europea, Boll. 4-1994, punto 1.3.19; Accordo europeo
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d'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Polonia, dall'altra, G.U. legge 348 del 31 dicembre 1993 e
Boll. 12-1993; punto 1.3.20; Accordo europeo d'associazione fra· le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria,
dall'altra, G.U. legge 348 del 31 dicembre 1993 e Boll. 12-1993, punto
1.3.20.
.
1.11. - Il Consiglio europeo si. congratula per i notevoli progressi
compiuti per quanto riguarda le domande di adesione di Cipro e di
Malta all'Unione europea e ritiene che una fase essenziale del processo
di preparazione possa considerarsi conclusa.
Il Consiglio europeo chiede che il Consiglio e la Commissione si
adoperino al massimo affinché i negoziati con Malta e Cipro per la
conclusione del quarto protocollo finanziario, inteso in particolare
a sostenere gli sforzi di Malta e Cipro per l'integrazione nell'Unione
europea, siano portati rapidamente a termine.
Il Consiglio europeo rileva che la prossima fase per l'allargamento
dell'Unione includerà pertanto Cipro e Malta.
Il Coiisiglio europeo, nel rammentare le importanti decisioni del
Consiglio del 4 ottobre 1993, 18 aprile 1994, 13 giugno 1994, riafferma
che qualsiasi soluzione del problema di Cipro deve rispettare la sovra~
nità, l'indipendenza, l'integrità territoriale e l'unità del Paese conforme~
mente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e agli accordi ad
alto livello.
Il Consiglio europeo si congratula del fatto che gli accordi europei
cori l'Ungheria e la Polonia siano ora in vigore e che abbiano già avuto
luogo le prime riunioni del Consiglio di associazione a livello ministe~
riale con questi Paesi.
·
Il Consiglio europeo prende nota con soddisfazione del fatto che
l'Ungheria e la Polonia hanno presentato rispettivamente il 31. marzo
e il4 aprile 1994la domanda per diventare membri dell'Unione europea.
In proposito, ricorda le decisioni del Consiglio di trasmettere alla Com~
missione le due domande affinché possa preparare i suoi pareri a tale
riguardo.
Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo prende atto
della convocazione del Consiglio di associazione CE-Turchia in cui
sarà trattata in particolare la questione del completamento dell'unione
doganale prevista dall'accordo di associazione del 1964.

PROCESSO DI PACE IN MEDIO 0ruENTE

Riferimenti: Accordo israelo-palestinese, Boli. 5-1994, punto 1.3.46;
Decisione 94/276/PESC del Consiglio riguardante un'azione comune
di sostegno al processo di pace in Medio-Oriente, GU legge 119 del
7 maggio 1994 e Boll. 4-1994, punto 1.3.2.
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1.12. - Il Consiglio europeo accoglie calorosamente l'accordo de Il
Ca_iro tra Israele e l'OLP, del 4 maggio 1994, quale importante passo
verso la piena attuazione della dichiarazione di principi. Rende omaggìo alla determinazione di entrambe le parti di giungere ad una pace
equa, duratura e completa nella regione. Il Consiglio europeo accoglie
con soddisfazione il contributo già dato dagli Stati membri dell'Unione
europea alla temporanea presenza internazionale ad Hebron.
Il Consiglio europeo auspica l'instaurazione dell'autorità palestinese nella striscia di Gaza e a Gerico, che dovrebbe condurre ad una
rapida estensione delle sue responsabilità al resto dei territori occupati.
Ricordando l'adozione, da parte del Consiglio del19 aprile, di un'azione
comune a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente, il Consiglio
europeo accoglie con favore la creazione di una forza di polizia palestinese e ribadisce l'intenzione dell'Unione di fornire un'ulteriore assistenza per portare il processo di pace ad una conclusione positiva.

EuROPA CENTRALE E ORIENTALE

Riferimenti: Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen,
Boll. 6-1993, punto !.26; Conclusioni del Consiglio concernenti il
rafforzamento del dialogo politico con i Paesi associati dell'Europa
centrale e orientale, Boli. 3-1994, punto 1.3.37; Comunicato della
presidenza sul progetto di legge lettone relativo alla cittadinanza, punto
1.3.12 del presente Bollettino; Progetto d'accordo europeo con la
Slovenia, Boll. 4-1994, punto 1.3.33; Progetti di accordi di libero
scambio tra la Comunità europea e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania,
Boli. 1/2-1994, punto 1.3.39, e punti 1.3.24 e 1.3.25 del presente Bollettino.
I.13. - Nella riuhione di Copenaghen del giugno 1993 il Consiglio
europeo ha deciso che i Paesi associati dell'Europa centrale ed orientale
che lo desiderino possono diventare membri dell'Unione europea non
appena saranno in grado di soddisfare ·gli obblighi che ne derivano.
Gli accordi europei e le decisioni adottate a Copenaghen costituiscono il quadro per approfondire le relazioni e creare il contesto che
consentirà di soddisfare dette condizioni. L'ulteriore applicazione di
tali accordi e decisioni costituisce una condizione essenziale per l'adesione: è ora necessario sfruttame tutto il potenziale al fine di preparare l'adesione. Il Consiglio europeo ricorda l'importanza delle decisioni adottate dal Consiglio del 7 marzo 1994 sul dialogo politico che
dovrebbe essere pienamente ed efficacemente attuato in via prioritaria.
Il Consiglio europeo invita la Commìssione a presentare, prima
della riunione del Consiglio «Affari generali» del 18 luglio 1994, proposte concrete per l'ulteriore applicazione degli accordi europei e delle
decisioni adottate dal Consiglio europeo a Copenaghen. Il Consiglio
europeo invita inoltre la Presidenza e la Commissione a riferitgli, per
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la prossima riunione, in merito ai progressi compiuti su questa base
per quanto riguarda il processo di ravvicinamento dopo il Consiglio
europeo di Copenaghen, nonché la strategia da adottare nella prospet~
tiva della preparazione all'adesione.
Tutto questo sarà favorito dallo sviluppo di relazioni di buon vici~
nato che formerà oggetto del Patto di stabilità.
Le condizioni istituzionali che consentono di preservare il corretto
funzionamento dell'Unione debbono essere create in occasione della
Conferenza intergovernativa dell996 che deve pertanto aver luogo prima
dell'inizio dei negoziati di adesione.
L'Unione ed i suoi Stati membri proseguiranno i contatti con la
Slovenia al fine di instaurare le migliori condizioni per una coopera~
zione accresciuta con tale Paese. Nel frattempo, il Consiglio proseguirà
l'esame di un progetto di mandato relativo ad un accordo europeo.
Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente il fatto che i negoziati
con gli Stati baltici per la creazione di zone di libero scambio si stiano
avviando alla fase conclusiva e riafferma che l'obiettivo dell'Unione
rimane la conclusione di accordi di associazione europea con tali Paesi,
che li aiuterà a prepararsi alla successiva adesione all'Unione.
n Consiglio europeo si aspetta che; conformemente agli impegni
assunti in precedenza, la Russia completi il ritiro delle sue truppe dalla
Lettonia e dall'Estonia entro il 31 agosto 1994;
n Consiglio europeo annette importanza agli sforzi compiuti dagli
Stati Baltici per attuare un quadro giuridico e regolamentare conforme,
tra l'altro, alle raccomandazioni dell'Alto Commissario della CSCE
e del Consiglio d'Europa. Prende atto con preoccupazione dell'adozione
da parte del Parlamento lettone di una legge in materia di cittadinanza,
incompatibile con le suddette raccomandazioni e spera che tale progetto
di legge sia riesaminato.

PATTO DI STABIUTÀ

Riferimento: conferenza di avvio del patto di stabilità, Boll. 5-1994,

punto 1.3.2.
1.14. - n Co~siglio europeo si compiace dell'adozione, da parte
della conferenza inaugurale di Parigi, dei documenti conclusivi per l'av~
vio del processo che porterà alla conclusione del patto di stabilità in
Europa.
n Consiglio europeo invita i Paesi interessati ad attuare ora piena~
mente gli impegni da essi assunti in seno alla conferenza inaugurale
ed auspica la rapida convocazione di tavole rotonde. Dal canto suo
l'Unione ribadisce la propria volontà di mobilitare strumenti economici
e finanziari come contributo al successo di tale azione.
24
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RUANDA

1.15. - Il Consiglio europeo manifesta orrore di fronte al genoci~
dio che si sta verificando in Ruanda. I responsabili dovrebbero essere
consegnati alla giustizia. Il Consiglio europeo rivolge un appello urgente
a tutte le Parti in conflitto affinché cessi l'uccisione arbitraria di civili
e affinché si tomi al tavolo dei negoziati per operare a favore della pace
e della sicurezza per tutti; sulla base dell'accordo di Arusha.
In particolare, accoglie favorevolmente l'adozione della risoluzione
del Consiglio di sicurezza n. 929 che autorizza l'instaurazione di un'ape~
razione temporanea, nell'attesa· dell'arrivo dell'Unamir rafforzata, per
proteggere le persone sfollate, i profughi e i civili in pericolo in Ruanda.
Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione della decisione
dell'Unione dell'Europa occidentale del21 giugno 1994 intesa ad appog~
giare gli sforzi dei suoi Stati membri che hanno espresso la volontà di
contribuire a tale operazione garantendo il coordinamento dei loro con~
tributi.
Il Consiglio europeo esprime apprezzamento ai Paesi africani che si
sono assunti l'onere di accogliere tanti profughi e stanno contribuendo
alla soluzione politica del conflitto. L'Unione europea, da parte sua,
manterrà e potenzierà il proprio aiuto umanitario.

AFRICA AUSTRALE

1.16. - Il Consiglio europeo plaude al modo in cui il Sudafrica
si è risolutamente impegnato verso una transizione democratica, mediante la moderazione e la riconciliazione nazionale. Accoglie favore~
volmente l'inizio del reinserimento del Paese nella sua regione e nella
più ampia comunità mondiale e si impegna altresi a sostenere il governo
di questo nuovo Sudafrica, in quanto esso interpreta le esigenze e le
aspirazioni legittime di tutto il suo popolo che ora rappresenta.
Il Consiglio europeo ribadisce la sua intenzione di stabilire rela,
zioni contrattuali tra l'Unione europea e il Sudafrica al fine di promu~
vere lo sviluppo economico, le relazioni commerciali ed il dialogo poli~
tico con il Sudafrica.
Il Consiglio europeo incoraggerà inoltre la stabilizzazione politica
e la crescita econpmica della regione dell'Africa australe nel suo insieme.
In questo contesto il Consiglio europeo ricorda la decisione di tenere
a Berlino, il 5 e 6 settembre 1994, una Conferenza ministeriale con gli
Stati membri del CSAA e il Sudafrica.
Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente i progressi sostanziali
conseguiti nel processo di pace in Mozambico che, tra l'altro, ha reso
possibile fissare il 27 e 28 ottobre 1994 quale data per le elezioni gene~
rali. .Invita il Consiglio ad esaminare ulteriori possibilità atte a sostenere
il processo di pace, in particolare nel campo dell'assistenza elettorale.
Il Consiglio europeo esorta il governo del Mozambico e la Rena~
mo a mantenere il loro impegno nel processo di riconciliazione nazionale.
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ACP

1.17. - Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che attribuisce
alla cooperazione con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che si
trovano confrontati a sfide di portata senza precedenti. Si impegna a
. coadiuvarli nei loro sforzi di riforma economica e politica. La revisione
intermedia di Lomè IV, che dovrebbe condurre entro ill0 marzo 1995
al riesame di talune disposizioni dell'accordo nonché alla definizione
del proSsimo protocollo finanziario, dovrebbe costituire l'occasione
per ribadire l'impegno dell'Unione europea in favore dei Paesi ACP.

UcRAINA

Riferimento: accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comu~
nità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro,
punto 1.3.34 del presente Bollettino.

1.18. - Il Consiglio europeo plaude alla firma dell'accordo di
partenariato e di cooperazione con l'Ucraina, che contribuirà ad aprire
la strada allo sviluppo di un rapporto completo e fruttuoso di coope~
razione tta l'Ucraina e l'Unione europea.
Il Consiglio europeo riafferma l'appoggio dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Uèraina, al consolidamento delle istituzioni democratiche ed al completamento delle riforme
economiche orientate verso l'economia di mercato. Il Consiglio eur~
peo sottolinea in tale contesto che il successo dipenderà ampiamente
da un'intensa volontà e dalla capacità delle autorità ucraine di continuare
il processo di riforme economiche e politiche.
Il Consiglio europeo si rallegra di quanto già realizzato dall'Ucraina
per una piena attuazione degli accordi di disarmo nucleare e convenzi~
naie e lancia un appello all'Ucraina affinché ratifichi tempestivamente
il trattato di non proliferazione come Stato non dotato di armi nucleari.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori
per l'elaborazione di una politica globale nei confronti dell'Ucraina.
Nel tracciare una sitfatta politica, avvalendosi dell'intera gamma di
strumenti disponibili nell'ambito del trattato sull'Unione europea, ivi
comprese eventuali azioni comuni, il Consiglio dovrebbe seguire i
seguenti orientamenti generali:
- continuo appoggio al consolidamento delle istituzioni democratiche, per il rispetto dei diritti dell'uomo e per il completamento delle
riforme economiche orientate verso l'economia di mercato;
- promozione di rapporti di buon vicinato fra l'Ucraina ed i Paesi
vicini;
- cooperazione con l'Ucraina nei consessi multinazionali, a sostegno
della sta.bilità regionale ed inte:çnazionale e della composizione pacifica
·
delle controversie;
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- appoggio alla piena attuazione degli accordi di disarmO nuCleare
e convenzionale;
- accettazione da parte dell'Ucraina di standard di sicurezza nucleare accettati a livello internazionale, nell'ambito di una politica energetica globale.
Il Consiglio europeo esprime la sua preoccupazione per il problema
globale della sicurezza nucleare in Ucraina. Il Consiglio europeo racco"
manda in particolare che la centrale nucleare di Cernobyl sia chiusa
definitivamente e il più presto possibile. Tale chiusura dovrebbe essere
realizzata attraverso una combinazione delle seguenti azioni:
- la chiusura immediata e definitiva dei reattori l e 2 di Cernobyl,
accompagnata il più presto possibile dalla chiusura del reattore 3, fermo
restando che essa sarà compensata mediante la realizzazione e ìl miglioramento, fino ad adeguate norme di sicurezza, dei tre reattori in costruzione a Zaporoje, Rovno e Khmelnitosky;
- un'immediata riforma strutturale del settore energetico in Ucraina,
che comporta una effettiva tariffazione e una politica dei prezzi, nonché
misure atte a promuovere il risparmio di energia e lo sviluppo di fonti
alternative di energia;
- uno sforzo immediato e determinato per rafforzare e migliorare
la costruzione e gli standard operativi di sicurezza nel settore nucleare
allo scopo di pervenire a standard corrispondenti a quelli applicati nell'Unione europea. Il conseguimento di tale obiettivo dovrebbe essere
controllato da ispettori indipendenti;
- la ratifica della convenzione di Vienna sulla responsabilità nucleare.
L'Unione europea desidera concludere un accordo con l'Ucraina
su questa serie di azioni nel settore della sicurezza nucleare ed è disposta
a fornire un aiuto sostanziale nell'ambito di un piano globale da discutere con i suoi partner nel prossimo vertice del G7. Questo piano comporterà uno sforzo finanziario da parte della comunità internazionale,
comprese le istituzioni finanziarie internazionali. Da parte sua, l'Unione
europea è disposta ad emettere prestiti Euratom per 400 milioni di
ECU nel corso di tre anni, all'interno del programma Tacis per questo
piano.
Infine, l'Unione europea auspica fermamente che nel prossimo
vertice del G7 a Napoli sia raggiunto un accordo per proporre all'Ucraina
uno sforzo congiunto per consolidare il processo di riforma, in particolare nel settore della sicurezza nucleare.

COREA DEL NORD

1.19. - Il Consiglio europeo nutre profonde preoccupazioni per
il fatto che la Repubblica democratica popolare di Corea non ha permesso·
agli ispettori AlEA di completare le indispensabili attività di controllo,
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impedendo così di valutare se abbia .~vuto luogo un impiego di plutonio
non conforme alla sua destinazione pacifica. Il persistere della Repub,
blica democratica popolare di Corea nel non attenersi alle disposizioni
dell'accordo relativo al controllo di sicurezza fra la Repubblica demo,
cratica popolare di Corea e l'AlEA è contrario ai suoi obblighi inter,
nazionali.
L'Unione europea considera la proliferazione nucleare una grave
minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionali e ricorda il suo impe,
gno di lunga data per gli obiettivi del trattato di non proliferazione.
Il Consiglio em::opeo rinnova il suo appello alla Repubblica democratica
popolare di Corea affinché riconosca e si assuma le sue responsabilità
internazionali e ribadisce che se i suoi timori circa le attività nucleari
di tale Paese. venissero placati, si amplierebbero grandemente le prospet,
tive di miglioramento delle sue relazioni con esso. Il Consiglio esprime
la speranza che la continuazione degli scambi con la Corea del Nord
porti rapidamente ad una soluzione· soddisfacente.

AMERICA LATINA

I.20. - Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che attribuisce
alle relazioni con i Paesi latino-americani e con i loro raggruppamenti
regionali. Esso esprime soddisfazione per i progressi realizzati nel campo
della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo, della pace e del
disarmo, delle riforme economiche e dell'integrazione regionale.
In questo contesto il Consiglio europeo plaude all'adesione del
Messico all'OCSE ed esprime il desiderio di rafforzare le sue relazioni
politiche ed ·economiche con questo Paese. Conferma inoltre l'inten,
zione dell'Unione europea di rafforzare le sue relazioni con il Mercosur.
Invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare ulteriormente questi
problemi.

ORIENTAMENTI PER UN'AZIONE COMUNE RELATIVA ALLA PREPARAZIONE
DELLA CONFERENZA DEL 1995 DELLE PARTI FIRMATARIE DEL TRATTATO
SULLA NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

· I.21.--, ILConsiglio europeo, ricordando il proprio fermo e totale
impegno a favore dell'obiettivo della non proliferazione nucleare affermato nella dichiarazione del 1990 adottata dal Consiglio europeo di
Dublino, la relazione sulla politica estera e di sicurezza comune sotto,
posta al Consiglio europeo di Lisbona del 1992, nonché la relazione
presentata al Consiglio europeo di Edimburgo del 1992 sullo sviluppo
della politica estera e di sicurezza comune nel settore della sicurezza,
.conviene che un'azione comune sia adottata per quanto riguarda la
·preparazione.della. Conferenza del·1995 delle partf del trattato di non
proliferazione .delle aimi nucleari· (TNP). ·
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L'azione comune dovrebbe essere preparata secondo le seguenti
linee:
- la base dell'azione comune è U consenso tra le parti a che U
TNP venga esteso indefinitamente e incondizionatamente;
- devono essere effettuati sforzi comuni per promuovere questo
obiettivo tra gli Stati parti del trattato che eventualmente non condividano questa convinzione;
- l'obiettivo di universalità del TNP richiede sforzi comuni per
convincere gli Stati che non sono ancora parti del TNP ad accedervi,
se possibile anteriormente al 1995, e per assistere gli Stati disposti ad
accedervi accelerando la loro adesione;
- per aumentare le prospettive di risultati positivi della conferenza
TNP 1995, vanno prese iniziative nel senso di:
- promuovere la partecipazione alle due sessioni Prepcom restanti che si svolgeranno rispettivamente a Ginevra e New Y ork e alla
conferenza stessa del 1995;
- ampliare U consenso in merito all'obiettivo di un'estensione
indefinita ed incondizionata del TNP.

Ex JuoosLA VIA
Riferimenti: Conclusioni del Consiglio sull'amministrazione di
Mostar, Boll. 4-1994, punto 1.3.30; Partecipazione della Troika a una
riunione ministeriale sulla Bosnia-Erzegovina, Boli. 5-1994, punto
1.3.4; Memorandum d'accordo sull'amministrazione di Mostar, punto
1.3.6 del presente Bollettino; Decisione 94/308/PESC del Consiglio
che adatta e proroga l'applicazione della decisione 93/603/PESC relativa all'azione comune decisa dal Consiglio in base all'articolo ].3 del
trattato sull'Unione europea, per sostenere_l'inoltro dell'aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina- G.U. legge 134 del30 maggio 1994 e Boll.
5-1994, punto 1.3.3.

1.22. - Il Consiglio europeo è profondamente preoccupato per U
persistere del conflitto nell'ex Jugoslavia e particolarmente in Bosnia
ed Erzegovina.
.
A Ginevra, U 13 maggio scorso, l'Unione europea, la Russia e gli
Stati Uniti hanno manifestato la loro determinazione a operare insieme
per conseguire una rapida e duratura ·soluzione del con1litto bosniaco
mediante negoziati. I lavori del gruppo di contatto hanno ragiiunto una
fase critica. II Consiglio europeo si aspetta che le parti mostrino la
necessaria volontà politica per pervenire ad una soluzione del conflitto
il più presto possibile.
Il Consiglio europeo esorta le parti bosniache a basarsi sull'accordo
di cessate il fuoco dell'8 giugno 1994. Si tratta, tuttavia, soltanto di un
primo passo verso la cessazione completa delle ostilità che è una condizione essenziale per progredire nei negoziati. Il Consiglio europeo è im-
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pegnato nel. senso di una soluzione che preservi la Bosnia e l'Erzegovina come una singola unione all'interno dei suoi contini internazionalmente riconosciuti, pur prevedendo disposizioni costituzionali che stabiliscano le relazioni tra i croati bosniaci e i serbi bosniaci in base a un
accordo territoriale che destini il 51 % del territorio ai croati bosniaci
e il 49% ai serbi bosniaci.
Il Consiglio europeo saluta i progressi compiuti verso una riconciliazione tra bosniaci e croati bosniaci in base agli accordi per la costituzione di una federazione croato-bosniaca. L'Unione europea ha risposto positivamente all'invito di provvedere all'amministrazione di Mostar
per un periodo tino a due anni. Il Consiglio europeo si compiace per la
disponibilità dell'UEO a contribuire con un elemento di polizia a tale
amministrazione. Il Consiglio europeo invita le parti interessate ad
approvare il memorandum d'intesa aprendo in tal modo senza indugio
la strada alla tì.rma. La tempestiva istituzione dell'amministrazione dell'VE costituisce un importante passo in direzione di una stabilizzazione
della situazione in Bosnia. In questo contesto il Consiglio europeo riafferma che l'Unione europea è disposta a dare il suo contributo al ripristino della normalità, al ritorno dei rifugiati e alla ricostruzione nella
Bosnia-Erzegovina, nel contesto degli sforzi della comunità internazionale.
Il Consiglio europeo esprime il proprio disappunto per la cancellazione della riunione di Plitvice tra il governo croato e i serbi di Krajina.
Il Consiglio invita a riprendere quanto prima detti colloqui ed esorta
i serbi a mostrare la necessaria flessibilità per raggiungere una soluzione
nelle zone protette dalle Nazioni Unite, conformemente al piano d'azione
dell'Unione europea.

COOPERAZIONE. NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI AFFARI INTERNI
Riferimenti: Piano d'azione nel settore «Giustizia e Affari Interni»,
Boll. 12-1993, punto !.8; Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche di immigrazione e di asilo,
COM(94) 23 e Boll. 1/2-1994, punto 1.4.3; Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ad un piano
d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (19951999), COM(94) 234. e punto 1.4.6 del presente Bollettino.

RAZZISMO E XENOPOBIA

1.23. - Il Consiglio europeo condanna il persistere di manifestazioni di intolleranza, razzismo e. x€mofobia ed afferma la propria deternùnazione ad intensitì.care ·la lotta contro tali fenomeni.
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Esso accoglie con favore l'iniziativa franco-tedesca contro il razzismo e la xenofobia in cui è proposto in particolare di:
- istituire una commissione consultiva composta di personalità
eminenti incaricate di fare raccomandazioni in merito alla cooperazione
tra governi e tra le varie parti sociali per incoraggiare la tolleranza e la
comprensione per gli stranieri;
- sviluppare una strategia globale a livello dell'Unione con l' obiettivo di combattere gli atti di violenza razzista e xenofoba;
- organizzare azioni di formazione per funzionari nei settori della
pubblica amministrazione più interessati da tali fenomeni.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio « Affari generali » a esaminare il mandato, la composizione e lo sta.tus della commissione consultiva proposta dall'iniziativa franco-tedesca e a presentare una relazione
al Consiglio europeo di Essen circa i risultati provvisori dei lavori di
tale commissione. Ha invitato i Ministri della Giustizia e degli Interni
a riferirgli, al prossimo Consiglio europeo di Essen, in merito ai lavori
svolti. Infine, chiede che gli attuali lavori in questo settore nell'ambito
dei Consigli « Istruzione » e « Mari sociali » vengano accelerati alla
luce dell'iniziativa franco-tedesca.
Infine, il Consiglio europeo ha approvato un calendario e un piano
di lavoro particolareggiati per l'adozione da parte del Consiglio europeo
di fine giugno 1995 di una strategia globale dell'Unione (allegato III).

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PRIORITARIO

1.24. - Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei
progressi compiUti nell'attuazione del programma prioritario d'azione
elaborato a Bruxelles nel dicembre 1993, inclusa la presentazione da
. parte della Commissione del nuovo piano antidroga, che propone un
importante nuovo quadro per la prevenzione della dipendenza dagli
stupefacenti, la riduzione del traffico di droga e un' ~zìone a livello internazionale. Esso si aspetta che tali lavori vengano accelerati in modo che
il Consiglio di Essen sia in grado di registrare l'adozione di misure concrete in tutti i settori contemplati dal programma d'azìone (Europol,
strategia globale di lotta contro la droga, elenco comune dei visti, coope. razione giudiziaria, asilo, coordinamento con la politica estera e di sicurezza comune).
Il Consiglio ha sottolineato in generale l'importanza ·di operare
nel contesto della cooperazione in materia di giustizia e affari interni
per far fronte alle minacce rappresentate dalla criminalità organizzata
(incluso il terrorismo) e dalla droga; Ha invitato il Consiglio<« Giustizia
e Mari interni» a completare i suoi lavori per l'elaborazione della
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convenzione che istituisce Europol all'inizio di ottobre è ha convenuto
che le materie deferite ad Europol siano estese per includere quale
prossima priorità la criminalità organizzata. Il Consiglio europeo ha
invitato la presidenza tedesca a organizzare una conferenza con gli Stati
dell'Europa centrale e orientale sulla droga e la criminalità organizzata.
Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio « Giustizia e Affari interni »
a raggiungere un accordo per far fronte agli aspetti criminali delle frodi
e a riferire in merito nella riunione di Essen di dicembre.
Nel contesto della preparazione dei vari strumenti che permettono
di organizzare sistemi informatizzati, occorre dedicare particolare atten,
zione al problema della protezione dei dati, segnatamente riguardo ai
seguenti aspetti: diritto di accesso per le persone interessate al sistema,
diritto di ricorso per i cittadini e istituzione di un'autorità comune di
vigilanza. Il Consiglio europeo chiede agli organi competenti di conti,
nuare a dare priorità a tali temi e auspica che una relazione sui progressi
compiuti gli sia .sottoposta nel dicembre 1994.

PREPARAZIONE DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA
DEL 1996.
Riferimento: decisione del Consiglio concernente la presa di deci,
sione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, G.U. C 105
del 13 aprile 1994 e Boli. 3-1994, punto 1.3.27, e dichiarazione degli
Stati membri e dei quattro Stati candidati, Boll. 3-1994, punto 1.3.29

1.25. - Il Consiglio europeo, a seguito dell'accordo di Ioannina,
istituisce un gruppo di riflessione per la preparazione della Conferenza
intergovernativa del 1996, formato da rappresentanti dei Ministri degli
Esteri degli Stati membri e del Presidente della Commissione. Sarà
presieduta da una persona nominata dal governo spagnolo e inizierà
i lavori nel giugno 1995. Due rappresentanti del Parlamento europeo
parteciperanno ai lavori del gruppo di riflessione. Il gruppo avrà anche
scambi di opinioni con altre istituzioni e organi dell'Unione europea.
Le Istituzioni sono jnvitate a elaborare, prima dell'inizio dei l:lVori
del gruppo di riflessione, relazioni sul funzionamento del trattato del,
l'Unione europea che forniranno un contributo ai lavori del gruppo.
Il gruppo di riflessione esaminerà ed elaborerà idee concernenti le
disposizioni del trattato dell'Unione èutopea per il quale sonò previsti
una revisione ed altri evehtUali miglioramenti in uno spirito di democra,
zia e dì apertura, in base alla valutazione- del funzionamento ~del trattato
espressa nelle suddette_ relazioni. Esso elaborerà. altresì Qpinioni: nella
prospettiva del futuro ampliamento dell'Unione in merito alle questioni
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istituzionali indicate nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles
e nell'accordo di Ioannina (ponderazione dei voti, soglia per le decisioni
a maggioranza qualificata, numero dei membri della Commissione e
qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per facilitare il lavoro delle
istituzioni e garantirne l'efficacia ed operatività nella prospettiva dell' ampliamento).
Il segretario generale del Consiglio appronterà le disposizioni necessarie per il segretariato del gruppo di riflessione, d'accordo con il Presidente di quest'ultimo.
Il gruppo di riflessione presenterà la sua relazione in tempo utile
per il Consiglio europeo della fine del 1995. La procedura stabilita nel
trattato per quanto riguarda la revisione si applicherà alla fase successiva.
1.26. - Il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della
prossima presidenza tedesca di procedere a contatti bilaterali con le
delegazioni al fine di elaborare una decisione sulla designazione del
futuro Presidente della Commissione nel corso di un Consiglio europeo
straordinario da tenersi a Bruxelles il 15 luglio.

ALLEGATO

I

ELENCO DEI PROGETTI ALTAMENTE PRIORITARI
NEL SETTORE DEI TRASPORTI ADOTTATI
DAL CONSIGLIO EUROPEO
1.27. - L'elenco dei progetti altamente prioritari nel settore dei
trasporti adottati dal Consiglio europeo figura qui di seguito.
Progetto

TA V /trasporto combinato Nord-Sud
Asse Brennero-Monaco-Norimberga-Erfurt-Halle/.
Lipsia-Berlino
T A V (Parigi)-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra
I tratti interessati dal progettò sono i seguenti:
Belgio: frontiera F/B-Bruxelles-Liegi-frontiera
B/D, Bruxelles.....ofrontiera B/NL
Regno Unito: LondTa-accesso al tunnel sotto la
Manica

l

Paesi interessati

l/A/D

B

UK
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Progetto

Paesi Bassi: frontiera· B/NL-Rotterdam-Amsterdam
Germania: Aquisgrana (1)-Colonia-Reno/Meno

Paesi interessati

NL
D

TAV Sud
Madrid-Barcellona-Perpignan-Montpellier
Madrid-Victoria-Dax

E/F
E/F

TAV Est
I tratti interessati dal progetto sono i seguenti (2):
Parigi-Metz-Strasburgo--Appenweier-Karlsruhe
- di cui sezione Metz-Sarrebruch-Mannheim
- Metz-Lussemburgo

F
F/D
F /L

Linea Betuwe: trasporto combinato/ferrovia tradizionale
Rotterdam-frontiera NL/D-Reno-Ruhr (l)

.NL/D

TAV /trasporto combinato Francia-Italia
Lione-T orino
Autostrada Patras-frontiera GR/Bulgaria da considerare congiuntamente con il progetto autostradale Ovest
-Est
Via .Egnatia
lgoumenitsa-Salonicco--Alexandroupolis-Ormenio/
·
Kipi
Autostrada Lisbona-V alladolid
. Collegamento
ferroviario
Larne-Stranraer
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F /I

GR

P/E

Cork-Dublino-Belfast-

Aeroporto della Malpensa (Milano)
Collegamento fisso ferrovia/strada tra Danimarca e
Svezia (Collegamento fisso Oresund)
Comprese le vie d'accesso

IRL/UK
I

DK/S

(l) Costruzione in corso: è già .Stlito assegnl!to un -sostegno comunitario.
(2) L'estensione verso Francoforte è in corso di costruzione; fl progettO di esten•
sione verso Berlino non è ancora . sufficientemente avanzato.
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ALLEGATO Il (Luglio-fine novembre)
ELENCO DEI PROGETTI ENERGETICI AI QUALI IL CONSIGLIO
EUROPEO HA DATO UNO STATUTO PRIORITARIO
1.28. - L'elenco dei progetti energetici ai quali il Consiglio europeo ha dato uno statuto prioritario figura qui di seguito.

Interconnessione elettrica Francia-Italia
Interconnessione elettrica Italia'-Grecia (cavo)
Connessione elettrica fra l'Est e l'Ovest della Dani,
marca (cavo) (non ammissibile ai fondi strutturali)
Rete per il gas naturale in Portogallo
Rete per il gas naturale in Grecia
Interconnessioni per il gas naturale Spagna-Portogallo (l)
Interconilessioni elettriche Spagna-Portogallo
Gasdotto Algeria-Marocco-Unione europea
Gasdotto Russia-Bielorussia-Polonia-Unione europea (2)

28-29
novembre
30 novembre

9-10 dicembre

Marzo 1995

(l) Compresa l'introduzione del gas naturale nelle regioni spagnole di Estremadura e Galizia.
·
(2) Anche questo progetto dovrebbe essere inserito ed esaminato, sebbene
non abbia ancora raggiunto lo stesso stadio degli altri progetti riguardanti il gas.

ALLEGATO III
ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA FRANCO-TEDESCA CONTRO
IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA
1.29. - Il calendario e il programma di lavoro per l'attuazione
dell'iniziativa franco-tedesca contro il razzismo e la xenofobia figurano
qui di seguito. ·

Mandato particolareggiato, composizione e s.tatus della
commissione consultiva dovranno essere decisi dal
Consiglio «Affari generali». Questa commissione dovrebbe avere essenzialmente il compito di fare raccomandazioni, che si adattino per quanto possibile alle
situaziqnj. nazionali e locali, in materia di copperazione
fra i gpverhi è-1é varie" istituzi()ni 41 seJ?.d:alla: società
a favore della tolleranza e delL'intesa .con gli. .stranieri.

Giugno 1995
18--,19 luglio
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Lavori nell'ambito degli organi preparatori del Consi.glio « GAI » nei settori. di sua competenza, in base
all'iniziativa comune franco-tedesca, alle conclusioni
Gonsiglio del29-30novembre 1993 e al documento del
di lavoro della presidenza greca (1).

Luglio - fine
novembre

Relazione intermedia della commissione consultiva
al Consiglio « Affari generali » sull'esito di questi
lavori.

28-29
novembre

Relazione al Consiglio « GAI » sui progressi compiuti
e su altre misure concrete ritenute appropriate, risul,
tanti dai lavori avviati in questo periodo.

30 novembre

Presentazione al Consiglio europeo di Essen delle rela,
zioni dei Consigli «Affari generali» e «GAI».
·

9-10 dicembre

Esame da parte del Consiglio « GAI » dell'esito dei
lavori svolti nel quadro del titolo VI.

Marzo 1995

Definizione, da parte del Consiglio « Affari generali >~, Apriledi una strategia globale dell'Unione finaliz.zata a com, maggio 1995
battere gli atti di violenza di origine razzista e xen~ ·
foba, in base· alla relazione finale della Commissione
consultiva e alle opinioni espresse dal Consiglio nelle
sue varie coQ:lposizioni specializzate.
Adozione da parte del Consiglio europeo del pro,
getto di strategia globale dell'Unione.

Giugno 1995

(l) Progetto di programma di lavoro nel quadro del titolo VI. Per quanto riguarda
il titolo VI, i lavori si dovrebbero svolgere sotto l'egida del comitato K.4, in seno ai
gruppi competenti esistenti. Questi organismi dovrebbero esaminare, conformemente
alle conclusioni del Consiglio del 29/30 novembre 1993 e all'iniziativa franco-tedesca:
- gli aspetti in materia di formazione, compresi gli elementi essenziali di un programma di formazione comune;
- una più rigorosa definizione di ciò che costituisce un atto di razzismo o di xenofobia, che comporti un esame approfondito delle possibilità di ravvicinare maggior·
mente le legislazioni e le prassi degli Stati membri;
..., il miglioramento della raccolta dei dati e delle statistiche sul razzismo e sulla
xenofobia;
- i mezzi atti a potenziare la cooperazione transfrontaliera e gli scambi di informa:doni !l livello operativo tra i vari organismi p~posti all'applicazione delle leggi degli
Stati membri.

(Bollettino UE n. 6/94).
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Essen, 9-10 dicembre)
Si è riunito a Essen, il 9 e 10 dicembre, il Consiglio dei Capi di
Stato e di Governo dell'UE. Per l'Italia erano presenti il Presidente del
Consiglio on. Berlusconi, il Ministro. degli Esteri on. Martino e il Mi~
nistro del Tesoro on. Dini.
Al termine dei lavori, dedicati in particolare all'allargamento verso
Est dell'Unione europea, la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti
« conclusioni »:

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
INTRODUZIONE.

L'Unione europea è entrata in una nuova fase, caratterizzata da
vari cambiamenti significativi: il Parlamento europeo, le cui competenze
sono state ampliate dal trattato di Maastricht, si è recentemente costi~
tuito a seguito delle quarte elezioni dirette a suffragio universale, nel
giugno 1994. Tra breve la nuova Commissione europea riprenderà i
suoi lavori. Il 1° gennaio 1995 avrà luogo l'adesione dei nuovi Stati
membri, ossia Austria, .Finlandia e Svezia, cui il Consiglio europeo
porge un caloroso benvenuto. Con le loro esperienze e tradizioni i
nuovi membri rappresentano un arricchimento per l'Unione. Il Consi,
glio europeo confida che siano creati tempestivamente tutti i presup. .
posti ancora mancanti affinché le adesioni divengano effettive entro il
termine previsto.
Le nostre economie, dopo la fine della recessione mondiale, si
sono rimesse in moto. Gli sforzi per migliorare la competitività e la
situazione occupazionale, per ridurre i disavanzi pubblici e organizzare
in modo più efficiente il settore pubblico devono essere proseguiti con
risolutezza. Al fine di conferire un ulteriore impulso alla ripresa econ~
mica, è urgente che anche nell'Unione europea entro la fine dell'anno
siano ratificati i risultati dell'Uruguay Round del GATT e adottare
le necessarie misure interne per il loro recepimento, compreso lo stru. .
mento politico commerciale, affinché essi possano entrare in vigore il
1° gennaio 1995, come previsto. In questo contesto il Consiglio europeo
conferma di appoggiare la candidatura europea per il posto di Diret..tore Generale dell'Organizzazione internazionale del commercio e prende
nota che anche i Paesi in via di sviluppo appoggiano questa candidatura.
Il Consiglio europeo di Essen è l'ultimo vertice a cui partecipa
Jacques Delors come Presidente della Commissione europea. Al suo
nome sono legati i dieci anni di maggiori risultati dell'unificazione eu~
pea. L'atto unico europeo è dovuto innanzitutto alla sua iniziativa. Egli
ha aiutato la Comunità a realizzare l'ambizioso obiettivo del completa. .
mento del mercato interno (Europa '92) e contribuito così in modo deci,
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sivo a superare la fase di ristagno dell'inizio degli anni 80 e a conferire
un nuovo dinamismo al processo di integrazione. n secondo grande
merito per U quale dobbiamo vivamente ringraziare Jacques Delors
è l'Unione economica e monetaria per la quale ha promosso i lavori
preparatori decisivi. Per questa sua azione e per i traguardi impegnativi
che ha additato, i Capi di Stato e di Governo riuniti in sede di Consiglio
europeo tengono ad esprimergli un caloroso ringraziamento e vivo appre~z'
zamento. La sua azione per l'Europa non sarà mai dimenticata. Jacques
Delors si è reso altamente meritorio per il suo contributo all'unifica,
zione europea.
Con lo sguardo rivolto al cammino d'importanza storica compiuto
dalla Comunità sin dai suoi esordi, l'Unione deve oggi dimostrare di
saper anche forgiare l'avvenire tenendo presenti gli interessi politici
ed economici dei cittadini.
Dovrà cimentarsi con tutta una serie di nuove sfide: sul versante
politico si profila la conferenza del1996 dedicata al riesame del Trattato
sull'Unione e al futuro allargamento; sul versante economico si trat,
terà di realizzare }!Unione economica e monetaria e di contribuire alla
soluzione dei problemi occupazionali; sul fronte tecnologico l'Unione
dovrà padroneggiare gli sviluppi della società dell'informazione e,
· infine, organizzare la sicurezza esterna ed interna. Esistono importanti
presupposti: I nuovi strumenti forniti dal trattato di Maastricht, U
maggior peso acquisito con l'adesione di nuovi Paesi e i mezzi di bUan,
cio all'altezza di tali obiettivi gràzie alla nuova decisione sulle risorse
proprie.
I partecipanti al Consiglio europeo hanno avuto uno scambio di
vedute con il Presidente del Parlamento europeo, sig. Klaus Hansch,
sui temi essenziali del vertice.
I partecipanti al Consiglio europeo hanno incontrato i Capi di
Stato o di Governo e i Ministri degli Esteri dei Paesi dell'Europa centrale
e orientale già legati all'Unione europea da accordi europei e hanno
avuto con loro uno scambio di opinioni in merito alla strategia per il
ravvicinamento di tali Stati all'Unione europea.
Su tale sfondo i Capi di Stato o di Governo hanno esaminato i
principali temi di attualità e definito una serie di linee guida per misure
a breve e medio termine nei seguenti quattro settori prioritari:
- proseguimento e ampliamento della strategia del Libro bianco,
per consolidare la crescita, migliorare la competitività dell'economia
europea nonché la qualità dell'ambiente nell'Unione europea e, consi,
che la disoccupazione permane a livelli insopportabilmente el~
•derato
vati, creare più posti di lavoro;
- garanzie di una stabilità e di una pace durature nel continente
europeo e nelle regioni aonfinanti, mentre viene preparata la futura
adesione dei Paesi associati dell'Europa centrale e orientale e parallela,
mente vengono approfondite le relazioni privilegiate tra l'Unione e gli
altri Paesi vicini, in particolare i Paesi mediterranei;
- rafforzamento dell'attività dell'Unione per quanto riguarda la
sicurezza interna, fornendo alla cooperazione nel settore della giustizia
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e~degli affari interni i nl,ezzi giuridiè:fe operativi necessari, in-particolare
mediante la conclusione della· convenzione EUROPOL ·sotto la Presidenza francese;
- consolidamento della legittimità democratica dell'Unione e coe:-iente rispetto. del principio di sussidiarietà, nonché svìlùppo dei diversi
aspetti della cittadinanza dell'Unione, affinché il modo dì operare delle
istituzioni sia più trasparente e i vantaggi di appartenete all'Unione
siano più facilmente individuabili per l'opinione pubblica, e così l'Unio;
ne sia maggiormente accettata dai cittadini.

QuESTIONI I!CONOMICHI!.

l. - Miglioramento della situazione occupazionale.
La lotta alla disoccupazione e la parità di opportunità. tra uomini
e donne rimarranno anche in futuro i compiti principali dell'Unione
europea e degli Stati membri. L'attuale ripresa della congiuntura facili~
terà l'adempimento di tali compiti. La ripresa non può tuttavia risolvere
da sola i problemi occupazionali europei. È pertanto necessario ad~
prarsi ulteriormente per risolvere i problemi strutturali. Al riguardo,
il dialogo fra le parti sociali e gli ambienti politici riveste un ruolo
importante; in tale contesto ciascuna parte deve assumersi pienamente
le proprie responsabilità.
Le misure da adottare dovrebbero comprendere i cinque settori
chiave seguenti:
· l) miglioramento delle possibilità occupazionali grazie all'incentivazione degli investimenti nel settore della formazione professionale.
Al riguardo la qualificazione professionale, in ·particolare dei giovani,
riveste una funzione chiave. n maggior numero possibile di persone
deve beneficiare di una formazione professionale e di una formazione
permanente che permettano loro di adeguarsi, grazie ad un aggiorna~
mento costante, ai cambiamenti causati dal progresso tecnologico, al
fine di ridurre il rischio di perdita del posto di lavoro;
2) incremento dei benefici della crescita in termini di occupazione,
in particolare mediante:
- una organizzazione del lavoro più flessibile, che risponda sia ai
desideri dei lavoratori che alle esigenze di competitività;
·
- una politica salariale che favorisca gli investimenti atti a creare•
posti di lavoro e tenga presente la necessità, nella situazione attuale,
di concludere contratti salariali moderati, con aumenti inferori al tasso
di crescita della produttività;
- infine, ·la promozione di iniziative, in particolare a livello regi~
naie e locale che permettano la creazione di posti di lavoro rispondenti
a nuove esigenze, .per esempio nel ·settore dell'ambiente e dei servizi
sociali;
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3) riduz.ione dei costi accwori del lavoro tale da riflettersi sensi,
bilmente sulle decisioni relative all'assunzione di lavoratori, in parti,
colare di lavoratori non qualifi.cati. n problema dei costi accessori del
lavoro può essere risolto soltanto mediante un impegno congiunto degli
imprenditori, dei sindacati e degli ambienti politici;
4) rafforzamento dell'efficacia della politica occupazionale: la sua
efficacia deve essere accresciuta evitando pratiche che abbiano ripercug,
sioni negative sulla volontà di inserimento professionale e passando da
una politica passiva a una politica attiva per quanto concerne il mercato
del lavoro. Il desiderio del singolo di cercare costantemente un'occupa,
zione sul normale mercato del lavoro deve essere mantenuto vivo. Ciò
va preso in considerazione in particolare nell'elaborazione di misure
di sostegno al reddito.
La necessità e l'efficacia degli strumenti della politica occupazionale
devono essere verifi.cate periodicamente;
5) rafforzamento delle misure a favore dei gruppi particolarmente
colpiti dalla disoccupazione: per i giovani, in particolare i giovani che
hanno concluso la scuola dell'obbligo e che non hanno praticamente
alcuna qualitìcazione, si devono compiere sforzi particolari, offrendo
loro un'occupazione o un corso di formazione professionale.
La lotta alla disoccupazione di lunga durata deve costituire una
priorità della politica occupazionale. Al riguardo sono necessarie misure
differenziate in materia di politica occupazionale secondo i diversi gruppi
e le diverse esigenze dei disoccupati di lunga durata.
Particolare attenzione va rivolta anche alla difficile situ,azione delle
donna disoccupate e dei lavoratori più anziani.
Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a tradurre in atto queste
raccomandazioni nelle loro politiche nazionali, nell'ambito di un pro,
gramma pluriennale, tenendo conto delle particolarità della loro situa,
zione economica e sociale. Invita i Consigli (Questioni sociali e occu,
pazionali) e (Problemi economici e fi.nanziari) e la Commissione a se,
guire con attenzione gli sviluppi nel settore dell'occupazione, a verifì,..
care le corrispondenti politiche degli Stati membri e a riferire al Consi,
glio europeo annualmente, per la prima volta nel dicembre 1995, in
merito a ulteriori progressi sul mercato del lavoro.
Sulla scorta delle prime relazioni saranno verifi.cati, da un lato,
gli effetti dei sistemi fi.scali e di s~stegno sulle offerte di lavoro e sulla
volontà di inserimento professionale e, dall'altro, i nessi esistenti tm
crescita economica e ambiente, nonché le conseguenze che ne risultano
per la politica economica.
Il Consiglio europeo ha preso altresì atto delle esp~rienze compiute
da Danimarca, Irlanda .e Portogallo nello .sviluppo di un quadro a li,
vello nazionale, nonché di strutture e procedure alivello locale, intese
a sostenere un, progetto integrato di sviluppo sul pi~o locale.

2. - Unione economica e monetaria - Capisaldi dell.a. Politica economica.
L'Unione europea è entrata da appena un anno nella seconda fase
dell'Unione economica e monetaria. I nuovi strumenti del trattato per
rafforzare la convergenza delle nostre _economie sono coerentemente
utiliZzati per dare un energico impulso al processo di unificazione europea anche nei settori economico e monetario. Le nuove procedure
hanno aumentato negli Stati membri la sensibilità per una durevole
politica di stabilità e una rigorosa disciplina di bilancio. Già nella seconda fase il trattato esercita la sua funzione stabilizzatrice. Il compito
di questa fase- preparare l'Unione economica e monetaria nel rispetto
della stabilità - viene ora assolto.
Dopo il Consiglio europeo di Corfù si sono ottenuti significativi
risultati nel senso di una convergenza affidabile. Considerevoli progressi
sono stati compiuti in materia di stabilità dei prezzi e dei cambi. Anche
i disavanzi pubblici sono in via di diminuzione nella maggior parte degli
Stati membri. Il processo .di crescita nella Comunità ne ha acquistato
rinnovato dinamismo. Occorre sfruttare questi sviluppi per migliorare
ulteriormente la convergenza quale irrinunciabile presupposto alla transizione verso la fase finale dell'Unione economica e monetaria. A tale
proposito è indispensabile una rigorosa interpretazione dei criteri di
convergenza ai sensi del trattato di Maastricht, al fine di creare basi
affidabili per un'Unione economica e monetaria senza intoppi.
Si impone anzitutto la realizzazione degli obiettivi di consolidamento
annunciati nei programmi di convergenza nazionali. Si devono in primo
luogo nettamente ridurre i disavanzi strutturali, onde evitare un ulteriore aumento della situazione debitoria. La politica monetaria deve
tempestivamente evitare nuovi sviluppi inflattivi. Nei Paesi con un tasso
di inflazione ancora elevato si devono accrescere gli sforzi nella via della
stabilizzazione.
n Consiglio europeo approva la relazione del Consiglio ECOFIN
sull'attuazione degli indirizzi di massima della politica economica che
hanno contribuito a un'evoluzione più favorevole dell'economia.

3. - Imposta sull'energiafC02
Il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare orientamenti che permettano a ciascuno Stato membro, se lo desidera, di applicare un'imposta sull'energia/C02 in base
a. parametri comuni. n Consiglio ECOFIN è pertanto incaricato di elaborare parametri adeguati.

4. - Reti transeuropee nei settori dei trasporti, dèll'energia e dell'ambiente.
Il Consiglio europeo si compiace della relazione del Gruppo dei
rappresentanti personali. Esso constata che gli undici progetti approvati
a Corfù e i tre nuovi progetti concernenti gli Stati membri nordici e
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l'Irlanda sono già o saranno tra poco avviati. L'elenco dei progetti prio~
ritari nei settori dei trasporti e dell'energia figura nell'Allegato l. Peraltro
il Consiglio el.,lropeo condivide le raccomandazioni principali esposte
nella relazione del Gruppo Christophersen (Allegato li).
Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti nella
selezione di importanti progetti transfrontalieri, segnatamente con i
Paesi dell'Europa centrale e orientale e nella regione mediterranea. Esso
sottolinea l'importanza di sistemi di gestione del traffico, specialmente
nel settore dei trasporti aerei.
Il Consiglio europeo si compiace della creazione, presso la Banca
europea per gli investimenti, di uno speciale sportello per il finanzia~
mento di reti transeuropee, come indicato nell'Allegato lll delle presenti
conclusioni. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca europea per
gli investimenti continueranno a seguire i progressi compiuti nel finan~
ziamento di progetti prioritari. Esso condivide l'idea del Gruppo che
si debbano esaminare le esigenze di finanziamento di ogni singolo pro~
getto.
Il Consiglio europeo si compiace dell'avvio, a decorrere dall995,
dei progetti prioritari di infrastrutture di trasporti, in particolare nel
settore delle ferrovie.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio (ECOFIN) a prendere, su
proposta della Commissione, le decisioni necessarie per completare i
mezzi finanziari attualmente disponibili per le reti transeuropee.
Il Consiglio europeo sottolinea quanto costatato dal Gruppo, ossia
che gli ostacoli sono essenzialmente di carattere giuridico e ammini~
strativo, e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure
appropriate per la loro eliminazione.
Il Consiglio europeo invita il Parlamento europeo e il Consiglio
ad adottare le decisioni necessarie sugli orientamenti per trasporti e
energia, in modo da creare un quadro durevole per l'attività dell'Unione
in questo campo.
5. - Società dell'informazione.

Il Consiglio europeo rileva che il piano d'azione della Commissione
« La via europea verso la società dell'informazione » e le conclusioni dei
Ministri dell'Industria e delle Tdecomunicazioni hanno tracciato la
strada per la costruzione di una società dell'informazione. A giudizio
del Consiglio europeo, la decisione di principio a favore della libe~
lizzazione delle ·infrastrutture di telecomunicazione per il 1° gennaio
1998 rappresenta un passo decisivo verso· la creazione di infrastrutture
dell'informazione orientate all'avvenire. Al riguardo pone l'accento
sull'importanza che rivestono nuovi servizi e contenuti dell'informa~
zione e sul ruolo del settore audiovisivo ri.ella sua dimensione culturale.
In questo contesto il Consiglio europeo invita la Commissione a
elaborare prima del prossimo Consiglio europeo proposte per l'esame
della direttiva« Televisione senza fròntiere >>e per un nuovo programma
MEDIA.

Il Consiglio europeo sottolinea la funzione del settore privato per
la creazione e il finanziamento di infrastrutture dell'informazione. Invita
gli Stati membri a creare un ambiente adatto a siffatte iniziative. La
collaborazione internazionale deve venire ulteriormente· ratforzata, spe-cialmente per quanto riguarda l'Europa centrale e orientale e il bacino
mediterraneo. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentargli proposte in materia.
Il Consiglio europeo chiede ai Ministri dell'Industria e delle T ele-o
comunicazioni di accompagnare in modo coordinato le ulteriori misure.
Esso invita il Consiglio a create celermente il necessario contesto normativa in settori quali la protezione dei dati e la protezione della proprietà intellettuale.
Il Consiglio europeo accoglie con favore. la conferenza dei Ministri
del G7- sulla società globale dell'informazione che avrà luogo a Bruxelles nel febbraio 1995.

6. - Mercato interno e competitività.
Il Consiglio europeo, tenuto conto della relazione della Commissione, pone in evidenza l'importanza del mercato interno~ Adesso è
necessario provvedere a un'applicazione uniforme e effettiva delle
·
nonnative del mercato interno.
Il Consiglio europeo intende rivolgere anche in futuro particolare
attenzione alle questioni relative alla competitività dell'economia europea, come indicato nel documento della Commissione. In tale contesto
esso accoglie favorevolmente la volontà della Commissione di istituire
un gruppo ad alto livello che si occupi di tali questioni e presenti relazioni in materia.
Il Consiglio europeo prende inoltre atto dell'avvio, presso la Commissione, dei lavori del gruppo ad alto livello sulla semplificazione legislativa e amministrativa (gruppo per la deregolamentazione). Sottolinea
la necessità di esaminare le normative comunitarie e quelle dei singoli
Stati per evitare un eccesso di regolamentazione. Esso chiede al gruppo
di presentare una relazione entro il giugno 1995.
Il Consiglio europeo si compiace della risoluzione del Consiglio
dellO ottobre 1994 che mira in particolare a liberare da intralci giuridici
e burocratici le .piccole e medie imprese.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a proseguire i lavori sulle nonne giuridiche nel settore della biotecnologia. I
risultati devono tenere pienamente conto della necessità della prote- .
zione della salute e dell'ambiente, nonché della competitività dell'industria europea.

.7. - Pesca - Integratwne della Spagna e del Portpgallo nella politica comune .

. n·· C~nsigli~ -europeo invita il Co~iglio ad ad~ttare entr9"'1a .fine
dell'anno, tenendo pienamente conto della dichiarazione sulla p~ca
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appt:ovata nei negoziati di adesione e dell'« acquis » comunitario in
fatto di pesca, misure comunitarie non burocratiche per tutti i pescherecci
della Comunità e fissare cosi, tenendo peraltro conto della necessità
di non accrescere lo sforzo di· pesca, le condizioni di accesso alle zone
risorse per le quali esistono,. in conformità degli Atti di adesione della
Spagna e del Portogallo, disposizioni particolari.

e

8. - Irlanda del Nord.
Il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione le relazioni dei
Primi Ministri del Regno Unito e dell'Irlanda sui progressi compiuti
nel processo di pace.
È con grande soddisfazione che il Consiglio europeo prende atto
degli ultimi sviluppi, storicamente importanti, nell'Irlanda del Nord
e ribadisce la necessità di rendere irreversibile il processo di pace. Esso
riafferma l'impegno dell'Unione europea di appoggiare quest'occasione
unica di riconciliazione e di ripresa economica.
Il Consiglio europeo si è detto in linea di massima d'accordo su
un programma pluriennale e sullo stanziamento di un importo supple,
mentare di 300 milioni di ECU per sostenere i seguenti settori: risa,
namento urbano, bonifica del territorio, occupazione, sviluppo tran~
sfrontaliero, integrazione sociale e promozione degli investimenti.
Il programma si applica all'Irlanda del Nord e alle zone di frontiera
con la Repubblica irlandese; esso mette a disposizione mezzi supplemen~
tap, ha come scopo principale la riconciliazione e giova in modo giusto
ed equilibrato a entrambe le comunità, ponendo soprattutto l'accento
sulle zone e sui gruppi più bisognosi. della popolazione.
Il Consiglio europeo ha preso atto dell'impegno assunto dai Go,
verni del Regno Unito e della Repubblica irlandese per riorientare i
programmi comunitari esisteni:i nel quadro dei piani attuali, in modo
che tengano conto delle nuove esigenze e opportunità offerte dal pro,
cesso di pace.

SusswiABIETÀ.
Il Consiglio europeo ha preso conoscenza della prima relazione
annuale della Commissione sull'applicazione del principio di sussidia,
rietà. ·Il Consiglio europeo si compiace che la Commissione intenda
procedere celermente all'attuazione del suo programma del 1993 per
la revisione del diritto comi:mitario già in vigore. Invita la Commissione
a presentare celermente e - al più tardi - entro il giugno 1995, le
propòste ancora necessarie. Invita il Consiglio a esaminare sollecita,
mente e in maniera costruttiva le proposte della Commissione.
Il Consiglio europeo ribadisce la grande importanza del principio
df su:SSidiatietà quale prindpio· guida dell'Unione, comè definito nelle
conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo. Esso invita tutti ·gli
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organi della Comunità ad applicare il principio della sussidiarietà confor~
memente a tali conclusioni. In proposito il Consiglio europeo sottolinea
che l'applicazione amministrativa del diritto comunitario dovrà conti~
nuare a competere essenzialmente agli Stati membri, ferme re.stando le
competenze di supervisjone e controllo ~ella Commissione.
·

RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA.

L'Unione europea contribuisce in modo essenziale al superamento
del retaggio delle passate divisioni e alla promozione di pace, sicurezza
e stabilità in Europa e nelle vicine regioni. Dopo l'allargamento a quindici
Stati membri in data 1° gennaio 1995, l'Unione sarà impegnata in un pr~
gramma volto a preparare all'adesione tutti i Paesi europei con i quali
ha concluso accordi europei. L'Unione europea, riconoscendo la nece~
sità di un equilibrio nelle relazioni con tutti i suoi vicini, sta altresi
elaborando un programma volto a istituire un partenariato euromedi~
terraneo per promuovere pace, stabilità, prosperità e cooperazione nel
Mediterraneo. L'Unione continuerà a cooperare con i Paesi dello Spazio
economico europeo nonché con la Svizzera, cercando di sviluppare
più stretti vincoli ·di cooperazione politica e economica.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza delle relàzi.oni transa~
tlantiche dell'Unione europea con gli Stati Uniti e il Can,ada sulla base
delle dichiarazioni transatlantiche del novembre 1990. Esso si compiace
della decisione, presa di comune accordo in occasione .dei vertici Unione
europea/Canada del 6 luglio 1994 a Bonn e Unione europea/Stati Uniti
del12 luglio 1994 a Berlino, di approfondire ulteriormente le relazioni.
Esso approva e prende atto dell'istituzione di gruppi di studio ad hoc
da parte del vertice Unione europea/Stati Uniti e si attende che in occa~
sione del prossimo vertice vengano presentate proposte di tali gruppi
per una più stretta collaborazione.
Lo sviluppo delle relazioni dell'Unione europea con la Russia è
un elemento essenziale per il mantenimento della pace, della sicurezza
e della stabilità in Europa. Il Consiglio europeo aspira a una sollecita
ratifica dell'accordo di partenariato e cooperazione ed è determinato
a sfruttarne appieno le possibilità. Esso esprime il voto di un dialogo
e d'un partenariato durevole e costruttivo con la Russia su questioni
di carattere politico ed economico.
Il Consiglio europeo si compiace della firma, in data 18luglio 1994,
dell'accordo di partenariato e cooperazione con l'Ucraina, come pure
dell'adozione di una posizione comune che definisce gli obiettivi e le
priorità nei confronti di tale Paese. Il Consiglio europeo si compiace
per le riforme economiche intraprese in Ucraina, il programma di ade~
guamento concordato con l'FMI e la decisione politica di principio del
Consiglio (Economia e finanza) del 5 dicembre 1994 per la concessione
di un contributo comunitario alla bilancia dei pagamenti, che dovrebbe
essere ora rapidamente attuata. H Consiglio europeo incoraggia.l'Ucraina
a proseguire alacremente le riforme avviate e confida in una .costrùttiva
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cooperazione per attuare il piano di azione concordato a Corfù finaliz,
zato alla rapida chiusura dell'impianto di Cernobyl. L'Unione europea
continuerà a appoggiare la riforma democratica e economica in Ucraina.
L'Unione europea si compiace della ratifica del trattato di non prolife,
razione nucleare da parte dell'Ucraina, in qualità di Stato privo di armi
nucleari.

1. - Relazioni con gli Stati dell'Europa centrale ed orientale.
Il Consiglio europeo conferma le conclusioni dei Consigli europei
di Copenaghen e Corfù, e cioè che gli Stati associati dell'Europa cen,
trale e orientale potranno diventar membri dell'Unione europea qualora
lo desiderino e non appena siano in grado di soddisfare le condizioni
richieste.
Il Consiglio europeo ha deciso di imprimere un nuovo dinamismo
e apportare un miglioramento qualitativo al processo dell'ulteriore ravvicinamen1:0 degli Stati associati dell'Europa centrale e orientale. Agisce
così nella consapevolezza che è necessario creare i presupposti istituzi~
nali per un agevole funzionamento dell'Unione, in occasione della con,
ferenza intergovernativa del 1998 che sarà appunto tenuta a tal fine
prima dell'avvio dei negoziati d'adesione. Il Consiglio europeo ha appr~
vato una vasta strategia per l'ulteriore ravvicinamento di questi Paesi
all'Unione europea, presentata, secondo il voto espresso dal Consiglio
europeo di Corfù, dal Consiglio e dalla Commissione (ved. Allegato IV).
Questa strategia è commisurata alle esigenze dei Paesi che hanno
concluso accordi europei con l'Unione e sarà applicata ad altri Paesi
con i quali si concluderanno in avvenire accordi analoghi.
Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio ad ad~
perarsi affinché l'Unione europea possa concludere, sotto la Presidenza
francese, accordi europei con gli Stati baltici e la Slovenia, in modo che
anche questi Paesi possano rientrare nella strategia .di ravvicinamento.
·La strategia approvata dal Consiglio europeo è politicamente attuata
con l'instaurazione, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione
europea, di « rapporti strutturati » che promuoveranno la fiducia reci,
proca e creeranno un quadro per la discussione di temi di comune
interesse.
L'elemento essenziale della .strategia di ravvicinamento è la prepa,
razione degli Stati associati alla loro integrazione nel mercato interno
dell'Unione.
Il Consiglio e1.1ropeo invita la Commissione a presentargli tempesti,
vamente, prima della prossima riunione, un libro bianco in materia e
a riferire una volta l'anno al Consiglio (Affari generali) sull'andamento
dell'applicazione della strategia di avvicinamento concordata, in ss;>ecie
per quanto riguarda il graduale recepimento delle normative del .mer,
cato interno.
. Il. Cot\Siglio europeo invita:1lltresUa .Commissione a presentar~Jl
più rapidamente possibile l'analisi appropriata, richiestale dal Consiglio,
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degli effetti dell'allargamento nel contesto dell'attuale politica dell'Unio-ne· e del suo ulteriore sviluppo.
Inoltre il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare
nel corso del '95 un'analisi dei mezzi per lo sviluppo delle relazioni
nel settore agricolo tra l'Ue e i Paesi associati dell'Europa centrale
ed orientale in vista della loro prossima adesione.
n· ravvicinameJJ,to al mercato interno è accompagnato da molte~
plici misure volte a promuovere l'integrazione mediante lo sviluppo
delle infrastrutture e della cooperazione, particolarmente in settori che
presentino una dimensione transeuropea (quali energia, ambiente, tra~
sporti, scienza e tecnica, ecc.) come pure nei settori della politica estera
e di sicurezza comune nonché della giustizia e degli affari interni. Il
programma PHARE, che dispone di mezzi adeguati nel quadro di una
dotazione finanziaria pluriennale, offrirà un sostegno finanziario in tal
senso.
I Capi di Stato e di Governo, consapevoli della funzione della coo~
perazione regionale all'interno dell'Unione, sottolineano l'importanza
di un'analoga cooperazione tra i Paesi associati per la promozione dello
sviluppo economico e di relazioni di buon vicinato. Il Consiglio ha
quindi approvato un programma per la promozione di siffatta coopera~
zione. Tale programma contribuirà altresì al conseguimento degli obiet•
tivi del Patto di stabilità.
Il Consiglio europeo ritiene che questa strategia servirà all'Unione
e agli Stati associati a preparare l'adesione e ad accrescere la capacità
dei Paesi associati ad assumersi le responsabilità di futuri Stati membri.
n Consiglio europeo considera il ravvicinamento degli Stati del~
l'Europa centrale e orientale all'Unione europea e all'UEO un centri~
buto alla sicurezza e alla stabilità dell'Europa. Il Consiglio europeo si
compiace dell'intenzione dell'UEO di riflettere sulla nuova situazione
della sicurezza in Europa, nonché sulla proposta di elaborare un libro
bianco sull'argomento.
2. - Politica mediterranea.

Per l'Unione europea il bacino mediterraneo è una regione di
primaria importanza dal punto di vista strategico.
Il Consiglio europeo accoglie quindi con soddisfazione la relazione
che il Consiglio ha elaborato sulla base di una comunicazione della
Commissione, secondo il voto espresso a Corfù (ved. Allegato. V);
ribadisce così la volontà dell'Unione europea di appoggiare gli sforzi
dei Paesi mediterranei per una progressiva trasformazione della loro
regione in unà zona di pace, stabilità, benessere e cooperazione, nonché
di istituire a tal fine un partenariato euromediterraneo, di elaborare i
relativi accordi, di potenziare via via gli scambi commerciali tra le parti
- segnatamente sulla base dei risultati dell'Uruguay Round - e di
salvaguardare, in considerazione delle mutate priorità della Comunità,
un- appropriato. equilibrio ·nella ·ripartizione .geografica· degli Ìmpegni
finanziari comunitari. ·
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Il Consiglio europeo ricorda che a Corfù aveva deciso che i nego~
:z:iati con il Marocco, la Tunisia e Israele dovranno essere conclusi entro
la fine dell'anno.
- Per quanto riguarda gli aiuti finanziari aggiuntivi per il sostegno
alla futura politica mediterranea, invita il Consiglio e la Commissione
ad applicare i principi indicati al punto 6 della relazione del Consiglio
(Allegato V),
- conferma la grande importanza che annette:
- al prossimo avvio di analoghi negoziati con l'Egitto e altri
Paesi mediterranei che lo desiderino e soddisfino le relative condizioni;
- alla prosecuzione del sostegno economico per l'Algeria, secondo
qJ.Ianto previsto a Corfù, esortando nel contempo al dialogo tutti coloro
che rigettano la violenza;
- alla conclusione dei negoziati con la Turchia. per una piena
realizzazione e applicazione dell'unione doganale, con un rafforzamento
delle relazioni con questo partner;
- conferma che la prossima fase dell'allargamento dell'Unione
includerà Cipro e Malta e invita il Consiglio a esaminare agli inizi del
1995 le nuove relazioni che saranno presentate dalla Commissione.
È inoltre con soddisfazione che il Consiglio europeo prende atto
dell'intenzione della futura Presidenza spagnola di. convocare nel se~
condo semestre del 1995 una conférenza ministeriale euromediterranea
con la partecipazione di tutti i Paesi mediterranei interessati, come pure
dell'intenzione della Presidenza francese di accordare un'elevata prio~
rità. a una sua accurata preparazione. Tale conferenza dovrebbe permet,tere una. discussione approfondita sulle future relazioni tra l'Unione
e i Paesi mediterranei, àffrontando tutti i pertinenti problemi politici,
·
economici, sociali e· culturali.
La conferenza dovrebbe sfociare in un accordo su una serie di
orientamenti econotnièi e politici per la cooperazione euromediterranea
nel prossimo secolo e instaurare un dialogo permanente e regolare su
tutte le questioni di comune interesse.
Il Consiglio europeo esprime preoccupazione per l'emergere del~
l'estremismo e integralismo in alcuni Paesi dell'Africa settentrionale.
La politica dell'Unione europea deve tener conto .di tali sviluppi.
Il Consiglio europeo ritiene che, in considerazione dell'elevato
livello di sviluppo economico di Israele, venga concesso a tale Paese
uno status privilegiato nei rapporti con l'Unione europea, su .base di
reciprocità e di mutuo interesse. In questo modo verrà potenziato lo
sviluppo· economico- regionale nel Vicino Oriente, con l'inclusione dei
tertitori piùestinesi. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Com~
missione a presentargli nella prossima sessione una relazione sulle ini~
ziative intraprese.
Il Consiglio europeo conviene che l'Unione europea, quale più
importante donatore internazionàle, continui ad apportare un .deci~
sivo appoggio -politico · e economico a sostegno .del processo di pace
nél Vicino Oriente, in particolare per lo sviluppo nei territori pal~tmesi.
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Il Consiglio europeo si compiace della conclusione del trattato di
pace israele-giordano che consolida e stabUizza la positiva evoluzione .
già in corso nelle relazioni tra i due Paesi.
3. - Situazione nell'ex Jugoslavia.
Il Consiglio europeo ha approvato al riguardo una dichiarazione
a parte.

4. - Diritti dell'uomo.
Il Consiglio, in una dichiarazione alla stampa, ha espresso la sua
preoccupazione per la condanna in Turchia di parlamentari liberamente
eletti e insistito sul rispetto dei diritti dell'uomo.

5. - Conferenza per la sicurezza e la cooperazione ìn Europa.
Il Consiglio europeo deplora che nella riunione dei Capi di Stato
e di Governo della CSCE del5 e 6 dicembre 1994 a Budapest non si sia
raggiunto alcun accordo sulla situazione nella ex Jugoslavia. Esso esprime
compiacimento per l'appello all'aiuto umanitario, in particolitre per la
regione di Bihac, reso possibUe grazie all'iniziativa del Presidente del
Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo esprime peraltro apprezzamento per i risul~
tati del Vertice CSCE. In particolare l'intenzione di approntare, a deter~
minate condizioni, un corpo di pace multinazionale nel NagornoKarabach nel quadro della prevista risoluzione del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, come pure la decisione di discutere tutti gli aspetti
di un futuro modello europeo di sicurezza, confermano il ruolo impor~
tante della CSCE quale parte integrante di un'architettura paneuropea
in materia di sicurezza.
Il Consiglio europeo ribadisce inoltre la grande importanza che
annette al successo dell'azione comune per la conclusione del Patto di
stabilità per l'Europa.· Si compiace dei risultati finora raggiunti nella
realizzazione di questa iniziativa.

6. -Asia.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza economica e politica
degli Stati dell'Asia e del Pacifico e riafferma l'intenzione dell'Unione
europea e degli Stati membri di intensificare la cooperazione e il dialogo
con i Paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia e del Pacifico, in parti~
colare l'ASEAN, a tutti i livelli.
Si compiace della relazione del Consiglio sulla strategia dell'Unione
europea nei confronti dell'Asia e invita U.Consiglio e la Commissione
a riferirgli quanto prima circa le misure concrete adottate al riguardo.
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7. - America latina.
Il Consiglio europeo ribadisce la volontà, espressa nel docm,nento
di base dell'Unione europea sulle relazioni tra quest'ultima e gli Stati
dell'America latina e dei Caraibi, di dar vita· a un nuovo partenariato di
ampia portata tra le due regioni. Esso invita il Consiglio e la Commis-sione a creare quanto prima, sulla base della reladone del Consiglio,
le condizioni per un tempestiv~ avvio di negoziati con gli Stati Mercosur
per un accordo quadro interregionale e un memorandum d'inte~a e
di tradurre in atto quanto prima le riflessioni in materia di accordi e
future relazioni con il Messico, nonché sullo sviluppo delle relazioni
con il Cile.

8. - Africa.
Il Consiglio europeo ribadisce lo stretto legame dell'Unione europea con i Paesi ACP ~he ha trovato espressione negli accordi dì Lomé.
Esso ribadisce che anche in futuro verrà attribuita priorità all'ulteriore
sviluppo delle relazioni. In questo contesto hanno particolare importanza
i negoziati per l'esame a metà percorso di Lomé IV, avviati nel 1994.
Il Consiglio europeo si compiace della recente firma a Lusaka
di un accordo di pace per l'Angola ed esorta vivamente le parti a rispettado nella sua integralità.
Il Consiglio europeo si compiace dell'intensificarsi della cooperazione con l'Africa australe, dopo il primo incontro dei Ministri degli
Esteri dell'Unione europea e del Southern African Developement Community (SADC) e si pronuncia · a favore del proseguimento di tale
cooperazione in tutti i settori. Esso si esprime inoltre a favore di un
intenso dialogo politico tra l'Unione europea e l'Organizzazione dell'unità africana (OUA), in particolare per prevenire conflitti in Africa.
Il Consiglio europeo si preoècupa del deteriorarsi della situazione
dei profughi al confine del Ruanda e dei rischi di destabilizzazione regionale ad esso connessi. Si compiace delle attuali iniziative, di cui sottolinea l'estrema urgenza, delle comunità internazionali intese a facilitare il ritorno dei profughi, ad assistere il Governo del Ruanda nel
ripristino di uno stato di diritto e a favorire la riconciliazione nazionale.
9. - Trattato di non proliferaz.ione nucleare.
Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno fermo e totale dell'Unione
europea, già espresso nel Consiglio europeo di Corfù, a favore degli
obiettivi di universalità e validità illimitata nel tempo e incondizionata
del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). L'Unione
europea proseguirà gli sforzi volti. a conseguire tale obiettivo nel quadro
dell'azione ·comune per la preparazione della conferenza TNP del 1995.
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10. - Traffico illecito di sostanze radioattive e materiali nucleari.
Il Consiglio europeo ha espresso preoccupazione per il ·traffico
illecito di materiali nucleari e ha approvato misure di lotta e orienta~
menti per la lotta contro tale fenomeno. Esso invita la Commissione
e gli Stati membri a rafforzare la loro cooperazione in questo settore
e a sostenere efficacemente i Paesi d'origine e di transito nella lotta in
loco. Esso esorta inoltre tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto ad
assoggettare a controlli internazionali di sicurezza i loro materiali ci~
vili sensibili (plutonio e uranio altamente arricchito).

11. - Vertice mondiale per lo sviluppo sociale.
Il Consiglio europeo segue con particolare attenzione i preparativi
del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale che avrà luogo a Capena~
ghen dal 6 al 12 marzo 1995. L'Unione europea partecipa attivamente
alla preparazione e farà ogni sforzo possibile affinché il Vertice si con~
eluda. positivamente.

12. - Conferenza di Berlino sulla convenzione-quadro relativa al clima.
Il Consiglio europeo riafferma la volontà di pervenire, nella prima
conferenza degli Stati contraenti sulla convenzione- quadro per la prote~
zione del clima da cambiamenti nocivi che avrà luogo à Berlino nel marzo
95, a una stabilizzazione delle emissioni di co2 entro l'anno 2000 per
gli Stati industrializzati, verificando altresì se sia possibile introdurre
un analogo obbligo oltre tale data.

CooPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI.

Il Consiglio europeo si compiace dei progressi finora compiuti
nella realizzazione del piano di azione del dicembre 1993.
Essi riguardano innanzitutto l'armonizzazione delle disposizioni
formali in materia di diritto di asilo e le condizioni per l' açcogliem;a di
studenti e lavoratori indipendenti nonché l'armonizzazione della poli~
tiéa dei visti. Esso constata con soddisfazione che su iniziativa tedesca
sono state introdotte agevolazioni per i viaggi scolastici.
Esso invita il Consiglio a portare a termine i lavori sui regolamenti
relativi all'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo
del visto e al visto uniforme possibilmente prima del prossimo Consi~
glie europeo.
Europol.

·n. Consiglib europeo •ha sottolineate> la capitale· ·iml'()t~ .della
lotta comune contro la criminalità internazionale organizzata, il -terra~

rismo e le minacce. della droga. ed ha perciò deciso chè la Convenzione
per l'istituzione di Europol deve essere conclusa al più tardi per il Con,
siglio europeo di Cannes.
Esso si compiace· dei progressi compiuti sotto la Presidenza tede,
sca nell'elaborazione della convenzione EUROPOL. Deplora però che,
nonostante tali progressi, non sia· stato finora possibile concludere i
lavori.
Ha incaricato il Consiglio (Giustizia e Affari Interni) di trovare,
nella linea dei risultati già ottenuti e sulla base del progetto esistente,
una soluzione equilibrata per quanto concerne la struttura del sistema,
il ruolo dei .funzionari di collegamento, l'inclusione del terrorismo nel
campo d'azione di Europol e gli aspettUstituzionali.
Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione che l'Unità
droga/Europol, come organo che precede Europol, ha già potuto regi,
strare alcuni primi successi nella lotta alla criminalità nel settore della
droga e all'attività di riciclaggio di proventi illeciti ad essa collegata.
Conviene di estendere il mandato di tàle istituzione alla lotta contro il
traffico illecito di materiali radioattivi e nucleari, contro le organizza,
zioni di immigrazione clandestina, il traffico illecito di autoveicoli, e
contro il riciclaggio di proventi illeciti connessi con queste forme di
criminalità e invita il Consiglio a trasporlo al più presto in un appro,
priato atto giuridico.
Droga.

Il Consiglio europeo ricorda l'importanza che annette agli ulteriori
lavori dei Ministri responsabUi circa il piano d'azione dell'Unione per
la lotta contro la droga, proposto dalla Commissione. Rileva che i
lavori sono in corso negli organi competenti e chiede che siano terminati
in modo che le relative concl~ioni possano essergli sottoposte nella
prossima riunione del giugno 1995.
Blocco dell'avviamento degli autoveicoli.

Il Consiglio europeo si compiace dello sviluppo di strategie di
lotta contro la criminalità organizzata internazionale nel settore delle
automobili e in particolare dell'intenzione della Commissione di esami,
nare la possibilità di introdurre blocchi elettronici dell'avviamento per
tutte le nuove automobili.

Lotta contro le frodi.
I cittadìni europei, in quanto contribuenti, hanno il diritto di esi,
gere che le frodi, lo spreco e la cattiva gestione siano combattuti con
la massima energia. Per_ questo motivo il trattato sull'Unione europea
ha conferitp al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e
alla Corte dei conti europea nuovi poteri, che devono ~sset:e piena111e!lte
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esercitati. Il Consiglio europeo esorta quindi a un'azione concertata
delle Istituzioni e degli Stati membri.
In questo contesto il Consiglio europeo prende atto della relazione
concernente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità e della
risoluzione concernente le sanzioni penali sulla qua.le il Consiglio
(Giustizia e Affari Interni) ha raggiunto un accordo il1° dicembre 1994.
Il Consiglio europeo chiede che il Consiglio (Giustizia e Affari Interni)
prosegua alacremente tali lavori in modo da giungere nel primo seme,
stre del 1995 all'adozione di un'azione comune o di una convenzione
in materia. Esso chiede peraltro al Consiglio (Economia e Finanza)
di adottare quanto prima· il regolamento relativo alla tutela degli inte,
ressi finanziari della Comunità.
Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a presentare relazioni
indicanti le azioni intraprese a livello nazionale contro lo spreco e l'uso
illecito di fondi comunitari, relazioni che saranno esaminate dal Consi,
glio (Economia e Finanza) nel giugno del1995 per poi essere presentate
al Consiglio europeo nel dicembre dello stesso anno. Il Consiglio, le
altre Istituzioni e gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi· per
dare più attento seguito alle relazioni speciali della Corte dei conti
europea.
Accoglienza di profughi vittime di conflitti armati e guerre civili.

Il Consiglio europeo esprime il proprio apprezzamento per la disponibilità dimostrata da alcuni Stati membri ad accogliere temporaneamente
un elevato numero di profughi a seguito di conflitti armati e di guerre
civili e invita il Consiglio (Giustizia e Affari Interni) a esaminare i pr~
blemi creati dall'afflusso di profughi, onde pervenire il più rapidamente
possibile a efficaci disposizioni per la ripartizione degli oneri nel settore
dell'aiuto umanitario.

L'EuROPA E 1 suoi CITTADINI

Il Consiglio europeo ritiene che si debba dare ùn contenuto con,
creto alla cittadinanza europea, nel rispetto delle diversità nazionali e
dei sistemi costituzionali di ciascuno Stato membro. Si compiace quindi
dell'accordo politico raggiunto sulle modalità d'esercizio del diritto di
voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali, che integra l'analogo diritto
di cui i cittadini dell'Unione già godono nelle elezioni europee. Suppone
· che il Consiglio approverà la direttiva ancora entro l'anno .
. Secondo il Consiglio europeo, l'Unione deve essere più vicinà ai
cittadini e più trasparente. L'adesione di nuovi Stati membri dovrà
essere l'occasione di nuovi progressi in tal senso. ·

Libera circolazione in Europa.
Il Consiglio europeo è preoccupato del fatto che la convenzione
sui controlli alle persone all'attraversamento delle frontiere esterne per
la creazione di uno spazio senza frontiere interne secondo le disposizioni
del trattato, e quindi per la libera circolazione delle persone, non sia
ancora conclusa. Invita il Consiglio (Giustizia e Affari Interni) ad ado,
perarsi affinché il progetto di convenzione possa essere firmato prima
della prossima riunione del Consiglio europeo, fatta salva la. soluzione
degli ultimi problemi tuttora in sospeso.
In questo contesto il Consiglio europeo apprende con soddisfa,
zione che i controlli delle persone alle frontiere interne degli Stati
parti dell'accordo di Schengen saranno eliminati a decorrere dal marzo
del1995 e che la sicurezza dei cittadini, all'interno del territorio oggetto
di detto accordo, sarà garantita grazie all'attuazione delle misure compensative previste dalla convenzione di applicazione.
Promozione della tolleranza e della comprensione.
Il Consiglio europeo sottolinea la grande importanza della lotta
a livello dell'Unione contro il razzismo e la xenofobia per la tutela della
dignità umana e della pacifica convivenza di tutti i cittadini nell'Unione
europea.
Esso approva gli orientamenti contenuti nella relazione intermedia
della commissione consultiva e invita quest'ultima a approfondire, in
particolare, i lavori nei diversi settori dell'istruzione e della formazione,
dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa, nonché della
polizia e della giustizia.
·
La relazione intermedia dei Ministri della Giustizia e degli Affari
. Interni, insieme ai contributi dei Consigli (Istruzione) e (Gioventù)
su questo problema, costituiscono una solida base per ulteriori progressi
verso una strategia globale dell'Unione contro il razzismo e la xenofobia.
Tali lavori saranno efficacemente potenziati dagli sforzi compiuti
nel quadro del Consiglio d'Europa.
Il Consiglio europeo invita la commissione consultiva e i Consigli
(Giustizia e Affari Interni), (Istruzione) e (Gioventù) a proseguire i
loro lavori in questa direzione. È su questa base che il Consiglio eur~
peo di Cannes previsto per il mese di giugno 1995 approverà la strategia
globale.
Naufragio dell'« Estonia » e catastrofi naturali.

Il Consiglio europeo esprime la sua piena solidarietà con i fami,
liari delle vittime dell'« Estonia» e con le popolazioni dell'Italia, della
Francia .e della Grecia, recentemente colpite da catastrofi. naturali.
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ALLEGATO

ELENCO DEI PROGEITI PRIORITARI
NEL SEITORE DEI TRASPORTI E DELL'ENERGIA
A. Progetti in materia di trasporti

Lavori già iniziati o che dovrebbero iniziare entro la fine
del 1996
l. - Treno ad alta velocità/trasporto combinato
Nord Sud
Norimberga - Erfurt- Halle{Lipsia- Berlino
Asse Brennero Verona - Monaco

IfA/D

2. - Treno ad alta velocità (Parigi)- Bruxelles- Colonia - Amsterdam - Londra Belgio: frontiera
F/B Bruxelles- Liegi- frontiera B/D
Bruxelles - frontiera B/NL
Regno Unito: Londra- accesso al tunnel della
Manica
Paesi Bassi: frontiera B/NL - Rotterdam- Amsterdam
Germania: (Aquisgrana) (l) Colonia- Reno/
Meno

B

3. - Treno ad alta velocità Sud
Madrid - Barcellona - Perpignan - Montpellier
Madrid - Vitoria - Dax

UK
NL
D

EF/

4. - T reno ad alta velocità Est
Parigi - Metz - Strasburgo - Appenweier (Karls:tuhe)
con raccordi con Metz - Saarbrucken - Mannheim e Metz - Lussemburgo

5. - Ferrovia convenzionale/trasporto combinato:

F/D
F/D

F/L
NL/D

Linea Betuwe
Rotterdam- frontiera NL/D- (Reno/Ruhr) (l)

6. - Treno ad alta velocità/trasporto combinato
Francia- Italia
Lione - Torino
Torino - Milano - Venezia - Trieste

F/I

(l) Costruzione in corso. Sostegnò già fornito- a livello comunitario. -

I

7. - Autostrade greche: Pathe: Rio Antirio, PatrasAtene - Tessalonica - Prohamon (frontiera
Grecia/Bulgaria) e Via Egnatia: lgoumenitsaTessalonica- Alexandropoli - Ormenio (fron~
tiera Grecia/Bulgaria) - Kipi (frontiera Grecia Turchia)
8. - Autostrada Lisbona - Valladolid
9. - Collegamento ferroviario convenzionale Cork· Dublino - Belfast - Larne - Stranraer
10. - Aeroporto della Malpensa (Milano)
11. - Collegamento fisso ferrovia/ strada tra Dani~
marca e Svezia
(Collegamento fisso Oresund)
comprese le strade di accesso stradali. ferro~
viarie, aeree

P/E
RLK
I

DK/S

12. - Triangolo nordicò (ferrovia/strada)

FIN/N/S

13. - Collegamento stradale Irlanda/Regno Unito/
Benelux

UKi(IRL)

14. - Linea principale costa occidentale (ferrovia)

UK

B. - Progetti nel settore dell'enerl{ia
(Pr9getti i cui lav9ri di costruzione possono cominciare a breve termine
entro il1997 ed essere ultimati a medio termine entro i11999)
Progetti nell'Unione europea

l.
2.
3.
4.
• 5.

-

Italia-Grecia interconnessione elettrica (cavo sottomarino)
Francia-Italia interconnessione elettrica
Francia-Spagna interconnessione elettrica
Spagna-::;Portogallo interconnessione elettrica
Danimarca connessione elettrica tra le parti Est e Ovest
(cavo sottomarino)
6. - Grecia rete di gas naturale
7. - Portogallo rete di gas naturale
8. - Spagna-Portogallo interconnéssione del gas

Progetti con Paesi vicini

9. - Algeria-Marocco-OE gasdotto ..
10. - Russia-Bielorussia-Polonia-VE gasdotto
26
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ALLEGATO

II

RELAZIONE DEL GRUPPO CHRISTOPHERSEN

Raccomandazioni principali
Il Gruppo di rappresentanti personali dei Capi di Stato e di Governo
invita il Consiglio europeo ad approvare le sue raccomandazioni conte~
nute nella relazione del Gruppo. Esse possono essere riassunte come
segue:
Il Consiglio europeo è invitato a:
a) approvare la natura prioritaria dei progetti figuranti nell'alle~
gato l, parte I e nell'allegato 2, elenco A e invitare:
- il Consiglio e il Parlamento europeo a stabilire gli orientamenti
per l'identificazione dei progetti di interesse comune onde inserire
questi progetti prioritari;
- gli Stati membri e la Comunità a fornire ogni sostegno opportuno
a questi progetti e a realizzarli il più presto possibile;
b) esortare il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare il più
presto possibile gli orientamenti e il regolamento finanziario di accom~
pagnamento;
c) prendere nota della potenziale rilevanza di un approccio di rete
in campi selezionati della protezione ambientale e invitare la Commi~
sione, il Consiglio e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di stabi~
lire degli orientamenti per l'infrastruttura di rete ambientale e gli os~
coli all'infrastruttura ambientale, sottolineando il ricorso agli strumenti
finanziari esistenti a sostegno di eventuali orientamenti futuri e progetti
prioritari;
d) riconoscere che gli ostacoli di natura amministrativa, giui:idica
e regolamentare costituiscono un grande freno alla realizzazione dei
progetti prioritari e invitate gli Stati membri è la Commissione a pren~
dere tutte le iniziative opportune necessarie per eliminare questi ostacoli;
e) confermare r obiettivo di rafforzare la cooperazione con i Paesi _
confinanti onde collegare le reti transeuropee con le reti al di fuori del~
l'Unione, in particolare l'Europa centrale e orientale e il bacino medi~
terraneo;
f) confermare l'obiettivo di facilitare la partnership settore pubblico/
privato e invitare gli Stati membri, la Commissione, la BEI e il FEI
(Fondo europeo per gli investiJVenti) a prendere all'uopo opportune
misure;
g) confermare che saranno prese misure - se necessario - affin~
ché i progetti prioritari non siano confrontati con ostacoli finanziari
o. di altro tipo che potrebbero mettere a repentaglio la loro realizzazione;
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h) riconoscere che il particolare approccio del Gruppo Christo..
phersen, cioè l'identificazione e l'accelerazione dei progetti selezionati
come prioritari, fornisce un valore aggiunto alla realizzazione delle reti
transeuropee e che questo sforzo va continuato in futuro e approvare
pertanto la procedura di controllo raccomandata dal Gruppo, cioè:
i) il Consiglio europeo spronerà su base continua la realizzazione
dei progetti prioritari basandosi ·su una relazione annuale che la Com~
missione è tenuta a presentare al Consiglio europeo, conformemente
al piano di azione del Libro bianco adottato dal Consiglio europeo nel
dicembre 1993;
ii) se la realizzazione di singoli progetti prioritari è minacciata,
la Commissione riferirà al Consiglio il quale esaminerà immediatamente
le opportune reazioni eventualmente insieme alla Commissione e
alla BEI;
iii) gli Stati membri e l'Unione dovrebbero essere invitati a
sostenere la creazione di vettori idonei(« autorità di progetto»), aperti
agli operatori pubblici e privati, ove opportuno, per garantire la promo..
zione dei progetti prioritari; la Commissione, la BEI e il FEI dovre~
bero sostenere attivamente il coordinamento tra le parti potenziai~
mente interessate ai progetti prioritari, tramite, inter alia, seminari di
progetto organizzati dalla Commissione; la Commissione esaminerà
come facilitare questi vettori tramite la legislazione comunitaria; .
iv) la Commissione e la BEI, in consultazione con gli Stati mem~
bri, dovrebbero seguire i progressi in materia di finanziamento dei sin~
goli progetti prioritari e, qualora insorgessero ostacoli finanziari di
natura generale e comuni a diversi progetti prioritari, essi esamineranno
opportuni interventi.

ALLEGATO

III

IL FINANZIAMENTO DI RETI TRANSEUROPEE
DA PARTE DELLA BEI
Il Consiglio esorta la Banca a proseguire la sua azione, in cui è
già ben avanzata, contribuendo a finanziare i progetti prioritari e continuando ad applicare i criteri abituali per quanto concerne l'istru~
toria e il finanziamento - a intensificare in futuro i suoi sforzi. Questi
sforzi dovrebbero essere realizzati in stretta cooperazione con gli Stati
membri e i promotori interessati e sarà opportuno associare per quanto
possibile il settore privato al finanziamento e all'assunzione di rischi.
Per portare avanti quest'iniziativa, la BEI creerà uno Sportello
Speciale per il finanziamento di infrastrutture d'interesse comunitario,
in particolare di quelle figuranti nella lista delle reti transeuropee prio..
ritarie. Lo scopo è di mantenere e, se possibile, accrescere l'impulso dei
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finanziamenti BEI raggiunto nel quadro dello Strumento finanziario
di Edimburgo. Nel quadro dello Sportello Speciale saranno finanziati
investimenti riguardanti i trasporti, le telecomunicazioni e l'energia
nel settore pubblico, nel settore privato o a titolo della cooperazione
tra questi due settori nonché la protezione dell'ambiente nel caso di
progetti di natura· transeuropea. Esso potrà intervenire per finanzia~
menti non solo nell'Unione europea ma anche in Scandinavia e nel
Bacino· mediterraneo e per la realizzazione di collegamenti transalpini.
Le principali caratteristiche, in circostanze appropriate, sono:
a) Qualora U progetto sia caratterizzato da una base finanziaria
solida, scadenze più lunghe e periodi di preammortamento più lunghi,
in modo da far meglio corrispondere U rimborso del debito alle carav
teristiche di cash-flow dei progetti;
b) Offrire alle banche, già nella fase iniziale di un progetto, possi:bilità di rifinanziamento in modo che possano contare sul fatto che i
loro finanziamenti potranno essere rHinanziati secondo le loro scadenze
normali;
c) Partecipazione della BEI, sin dalle primissime fasi, alla struttu~
razione finanziaria e contrattuale di un progetto in cooperazione con
gli Stati membri e la Commissione, in modo da facUitare, con la parte~
cipazione anche del FEI, l'individuazione di modalità di finanziamento
appropriate;
d) Estensione dei normali criteri di ammissibUità della Banca in
modo da poter includere sistematicamente le reti transeuropee concer~
nenti i trasporti, le telecomunicazioni e l'energia senza tener conto se
sono localizzate o no nelle aree assistite.
La Banca informerà regolarmente U suo Consiglio di amministra~
zione sui progressi che saranno stati realizzati e riferità una volta all'anno
al suo Consiglio dei governatori.

ALLEGATO

IV

RELAZIONE DEL CONSIGLIO AL CONSIGLIO EUROPEO (ESSEN)
SULLA STRATEGIA PER LA PREPARAZIONE
DELL'ADESIONE DEI PAESI ASSOCIATI DELL'EUROPA
CENTRALE ED ORIENTALE

1. ..:

INTRODUZIONE.

li Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha dato l'ac~
cordo affinché i Paesi associati dell'Europa centrale e orientale che lo
desiderano diventino membri dell'Unione europea. L'adesione avrà
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luogo non appena un Paese associato sarà in grado di assumere gli ob-blighi connessi adempiendo le condizioni economiche e politiche richie#
ste, come stabUito nelle conclusioni del Consiglio europeo. La capacità
dell'Unione di assorbire nuovi membri mantenendo nel tempo stesso
inalterato U ritmo dell'integrazione europea e rispettando la sua coe#
sione interna e i suoi principi fondamentali costituisce parimenti un'im#
portante considerazione nell'interesse generale sia dell'Unione che dei
Paesi candidati.
I Paesi associati hanno compiuto notevoli progressi verso le riforme
politiche ed economiche. La coerenza di questo processo di riforma
costituisce la chiave per una soddisfacente integrazione nell'UE.
I Paesi associati devono prepararsi per l'adesione e rafforzare la
loro capacità di assumere le responsabUità che incombono ad uno Stato ·
membro. Da parte dell'Unione europea le condizioni istituzionali per
garantire U corretto funzionamento dell'Unione devono essere stabUite
in sede di conferenze intergovemativa che si svolgerà nel 1998 e che
per questa ragione deve aver luogo prima dell'inizio dei negoziati di
adesione. Il Consiglio desidera inoltre disporre di un'analisi approfonM
dita, effettuata dalla Commissione, sull'impatto dell'allargamento nel
contesto delle politiche attuali dell'Unione e del loro svUuppo.
ll Consiglio europeo di Corfù ha chiesto alla Presidenza e alla
Commissione di riferire nella prossima riunione in merito ~i progressi
compiuti relativamente al processo di allineamento, in seguito al Consiglio europeo di Copenaghen, e alla strategia da seguire per preparare
l'adesione.
I principali strumenti di tale strategia già esistono. Essi consistono
nelle relazioni strutturate con le istituzioni dell'Unione, come deciso
a Copenaghen, e negli accordi raggiunti a livello europeo che costituì#
scano un contesto flessibUe e dinamico per variè forme di cooperazione.
Poiché gli accordi s1.ll piano europeo con altri Stati. sono conclusi in
basè a decisioni del Consiglio, tali Stati saranno coinvolti in questa
strategia.
Scopo della strategia suddetta è di stabUire un piano di lavoro· per
i Paesi associati che si preparano all'adesione. L'elemento essenziale
della strategia consiste nella loro progressiva preparazione all'integra#
zione nel mercato interno dell'Unione europea attraverso l'adozione
per fasi delle « acquis » relativo al mercato interno dell'Unione euro#
pea. Questa strategia sarà sostenuta dall'attuazione di politiche intese a
promuovere l'integrazione attraverso lo svUuppo di infrastrutture, la
cooperazione nell'ambito delle reti europee, la promozione della coope#
razione interregionale, la cooperazione in materia di ambiente, la poli#
tica estera e di sicurezza comune, la cooperazione nei settori della giu#
stizia e degli affari interni nonché della cultura, istruzione e formazione.
Detta integrazione. sarà sostenuta dal programma PHARE dell'Unione
che sLsvilupperà su: base .indicativa in un più forte strumento Dna:nzia..
rio a medio termine con maggiori possibUità di promuovere lo svUuppo

394

U~ -

CONSIGLI ~UllO!i'~l

delle infrastrutture e della cooperazione interregiooale. Si ammette che
l)« acquis » comunitario e le politiche comunitarie continueranno a
evolvere.
Dal punto di vista politico la strategia sarà posta in atto attraverso
lo sviluppo di relazioni strutturate tra i Paesi associati e rUoiooe. Ciò
susciterà un'atmosfera di reciproca fiducia e consentirà di prendere
io considerazione problemi di interesse comune io un contesto creato
all'uopo.
La strategia sarà realizzata attraverso le seguenti misure:

. II. -

RELAZIONI! STRUTTURATA.

Di capitale importanza ai fini di questa strategia è la definizione di
« relazione strutturata » tra i Paesi partner associati dell'Europa centrale e orientale e le istituzioni dell'Unione europea io modo che tali
Paesi possano svolgere un ruolo positivo nelle discussioni su questioni
di interesse comune.
La creazione di un quadro multilaterale attraverso un dialogo potenziato e riunioni di natura consultiva è stato deciso dal Consiglio europeo
di Copenaghen che ha previsto l'organizzazione di riunioni tra il Consiglio dell'Unione e i Paesi associati. Queste decisioni sono confermate
da tale strategia.
Il dialogo strutturato riguarda settori comunitari segoatameote
quelli aventi una dimensione traoseuropea (compresi energia, ambiente,
trasporti, scienza e tecnologia, ecc.), la politica esterà e di sicurezza
comune, nonché i settori della giustizia e degli affari interni. Esso sarà
efficace per quanto riguarda lo sviluppo della cooGeraziooe pratica tra
i governi degli Stati membri e dei Paesi associati e dovrebbe altresl
essere definito a livello dei parlamenti dei Paesi partecipanti e del Parlamento europeo. Nell'elaborare una siffatta cooperazione una parte
corrispondente delle attività dei governi e dei parlamenti sarà dedicata
alla preparazione dell'adesione.
Esiste un accordo per tenere in linea di massima a partire dal1995
- io aggiunta alle riunioni dei singoli consigli di associazione convenuti
nel contesto degli accordi a livello europeo - le seguenti riunioni con
i partner. associati su questioni di interesse .comune:
- Capi di Stato o di Governo:
Riunione annuale a rp.argioe di un Consiglio europeo.
- Ministri degli Esteri:
Riunioni semestrali. al fine di discutere la completa portata delle
relazioni con i Paesi associati, segoatamente lo stato e il progresso del
processo di integrazione.
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- Ministri competenti per lo sviluppo del mercato interno, in
particolare Ministri delle Finanze, dell'Economia e dell'Agricoltura:
Riunione annuale.
- Ministri competenti per i Trasporti, le Telecomunicazioni, la
Ricerca e l'Ambiente:
Riunione annuale.·
- Giuswia e/o Affari Interni:
Riunioni semestrali.
- Affari Culturali, Istruzione:
Riunione annuale.
In generale le riunioni dovrebbero aver luogo in collegamento con
la corrispondente riunione del Consiglio. Laddove necessario possono
essere previste riunioni aggiuntive del Consiglio con i Paesi associati.
Ciascuno Stato membro che esercita la Presidenza nel primo se~
mestre di un anno civile è invitato ad organizzare, di concerto con la
successiva Presidenza, le riunioni con i Paesi associati per tale anno
conformemente al succitato calendario e a. inserirle nel suo piano di
lavoro.
È estremamente importante che tali riunioni con i Paesi associati
siano preparnte accurntamente. Esse saranno organizzate a cura del
COREPER che assicurerà la coerenza orizzontale del dialogo struttu~
rato. Per quanto attiene alla preparnzione delle riunioni del Consiglio
(Affari generali) con i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi associati
dell'Europa centrale e orientale sempreché riguardino tutta la gamma di
relazioni tra l'UE e tali Paesi, ovvero, qualora si presentassero altre
situazioni speciali da definire caso per caso si potrebbe prevedere di
procedere a colloqui preparatori in forma di riunioni congiunte a
Bruxelles, in particolare a livello di Ambasciatori.

III. -

PR:BPARAZIONB Al FINI DELL'AMPLIAMENTO DEL MERCATO INTERNO.

Al momento dell'adesione i Paesi aderenti diventeranno parte
del mercato interno; pertanto la relativa preparazione deve essere al
centro della strategia di pre-adesione. I Paesi associati saranno assi,
stiti affinché si assumano gn obblighi inerenti ai membri dell'Unione
e sviluppino adeguate capacità per fronteggiare la pressione concorren,
ziale e le forze del mercato all'interno dell'Unione. Nei prossimi anni
l'integrazione nel mercato interno comporterà un complesso processo
di ravvicinamento delle legislazioni, delle norme e degli standard. La
strategia ora adottata è perciò intesa per il medio termine ma è accoro,
pagnata da misure a breve. termine che saranno. poste in atto immedia~
tamente.

396

Ul! -' CONSIOU I!UROPIU

Misure a breve termine.
a) Strumenti di difesa commerciale.
Fatta salva la posizione del Consiglio, la Commissione, nell' eser,
cizio delle sue competenze in materia di misure antidumping e di sal,
vaguardia e nel quadro dei singoli accordi europei, fornirà informazioni
a qualsiasi Paese associato prima dell'avvio di una procedura e darà,
su base caso per caso e laddove appropriato, una chiara preferenza
agli impegni di prezzo rispetto all'imposizione di dazi al fine di chiudere
le procedure antidumping ove sia stato constatato un pregiudizio.
b) Commercio dei tessili
L'UE migliorerà ulteriormente l'accesso al mercato dell'Unione
nel settore dei tessili mediante l'esonero da dazi doganali di prodotti
oggetto di operazioni di perfezionamento passivo, di cui al regolamento
n. 636{82, esteso e debitamente modificato a tal fine.
c) Cumulo delle norme di origine.
Il punto centrale della strategia in materia di cumulo sarà basato
sul rafforzamento dell'efficacia degli accordi europei. Lo scopo è di
assicurare che gli operatori economici possano trarre pieno vantaggio
dalle vigenti disposizioni in materia di cumulo. L'attuale cumulo diag~
nale con i quattro Paesi associati sarà esteso alla Ron:iania e alla Bulgaria.
La soddisfacente attuazione di un siffatto sistema dovrebbe dipendere
dai Paesi associati che dovrebbero essere tutti concordi su un unico
sistema e sul fatto di concludere accordi tra loro. La struttura dovrebbe
essere flessibile e consentire che in futuro possano aggiungersi altri
Paesi che diventerebbero Paesi associati come gli Stati baltici e la Slovenia.
~Inoltre, il cumulo diagonale dovrebbe essere introdotto, per quanto
possibile, contemporaneamente tra i Paesi CE/EFTA considerati, come
unico territorio ai fini delle norme di origine, e i Paesi associati. Tutti
i Paesi CE/PECO /EFTA sarebbero quindi coinvolti in ciò che potrebbe
es$ere definito eome il cumulo a livello europeo. Occorrerà conside,
rare la necessità di introdurre disposizioni specifiche in tutti gli accordi
per evitarne l'elusione.
Prima dell'introduzione di un cumulo completo in tutti gli accordi
a livello europeo, che costituirà la terza fase al termine del processo e
le cui difficoltà non devono essere sottovalutate, il Consiglio adotterà
una decisione basata sulla valutazione esaustiva delle conseguenze set,
toriali e regionali di detta introduzione per l'industria europea, tenendo
conto degli effetti delle prime due fasi. La messa a punto dell' armoniz,
zazione delle norme di origine e l'estensione delle possibilità di cumulo
rafforzerebbe l'efficacia. degli accordi. europei, migliorerebbe l'accesso
aLmercato per prodotti di.origine e stimolerebbe la cooperazione eco~
nomica in tutta l'Europa.
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d) Allineamento Bulgaria/Romania.
Il calendario dei lavori relativi ai dazi e ai contingenti tarUfari in
materia di prodotti industriali tessili, prodotti CECA e prodotti agri,
coli trasformati e non trasformati per quanto riguarda la Bulgaria e la
Romania saranno allineati su quelli degli altri Paesi associati conforme,
mente agli accordi convenuti dal Consiglio (Affari generali) del 31 ot,
tobre.
e) Adeguamento degli acCOTdi di associazione.
Gli accordi di associazione saranno adeguati alla luce dell'amplia,
mento dell'Unione, all'inizio del 1995, e delle conclusioni dell'Uruguay
Round per non perturbare i flussi tradizionali degli scambi e per incen,
tivare gli scambi.
Misure a medio termine.
Mercato interno.
Per essere pronti a partecipare al mercato. interno al momento
dell'adesione, i Paesi associati dovranno allineare le rispettive legislazioni su quelle dell'Unione. Per sostenere questo processo la Commissione, dopo aver proceduto a consultazioni con i Paesi associati, presenterà al Consiglio un Libro bianco sul mercato interno in cui saranno
delineate le misure che dovranno adottare i Paesi associati.
Il Libro bianco individuerà il relativo « acquis » nei vari settori
che· contribuiranno alla creazione delle condizioni per istituire un mercatò unico.
I compiti principali impongono ai Paesi associati di mettere a punto
sistemi legislativi e normativi nonché metodi di standard e certificazioni
compatibili con quelli U .E.
L'U.E. si impegna ad assistere i Paesi associati nei loro compiti.
Il Libro bianco proporrà metodi concreti di cooperazione avvalendosi
al massimo degli accordi di associazione. A tal fine la Commissione procederà ai necessari accordi rirgani:z:zativi per fornire la necessaria assistenza tecnica specializzata, associare gli Stati membri a tali sforzi, !addove possibile, e assicurare il coordinamento.
Gli sforzi richiederanno risorse nonché assistenza tecnica e giuridica, la maggior parte delle quali saranno introdotte attraverso il programma PHARE.
Quest() ,Lipro bianco costituirà , un'importante· guida. per i. nostri
partner: ~Ua loro preparazione all'adesione e sarà ·esaminato nel corso
del.:prossimo Consiglio . europeo previsto per il mese· di giugno 1995.
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Politiche di concorrenza e di controllo degli aiuti di Stato
Nel contesto della futura adesione riveste particolare importanza
la soddisfacente attuazione delle politiche di concorrenza e di controllo
degli aiuti di Stato nei Paesi associati. I lavori in questo settore sono
abbastanza progrediti nella maggior parte dei Paesi associati per quanto
riguarda l'adozione della legislazione sulle politiche in materia di concorrenza e la creazione di uffici incaricati di applicare la politica di concorrenza.
Nel settore degli aiuti di Stato la Commissione assisterà i Paesi
associati per elaborare e successivamente aggiornare un elenco dei
rispettivi aiuti di Stato fissato sulla stessa base di quella dell'Unione.
La Commissione è invitata a riferire annualmente al Consiglio in merito
a questi elenchi. In aggiunta ai vari tipi di aiuto consentiti nell'Unione
la Commissione può anche fornire una consulenza sulla compatibilità
dell'aiuto per ovviare ai problexni specifici dei Paesi associati al momento
di affrontare le riforme. La Commissione istituirà un programma di formazione in materia di politica della. concorrenza che si avvarrà della
consulenza e dell'esperienza della Commissione e delle autorità degli
Stati membri responsabili della concorrenza.
Ciascun Paese associato potrebbe incaricare una singola autorità
di sorvegliare e controllare tutti gli aiuti di Stato. L'obiettivo è di fare
in modo che l'autorità incaricata del controllo degli aiuti di Stato eserciti la sua missione in maniera indipendente sulla base di una legislazione trasparente e nel modo più uniforme possibile.
Una soddisfacente attuazione delle politiche di concorrenza e di
controllo degli aiuti di Stato insieme con l'applicazione delle parti di
legislazioni comunitarie aventi un nesso con il mercato interno è stata
conseguita e fornisce una garanzia nei confronti della concorrenza
sleale comparabile a quella esistente nell'ambito del mercato interno,
cosicché l'Unione dovrebbe essere pronta a prendere in considerazione
la possibilità di astenersi dall'utilizzare strumenti di difesa commerciale
per i prodotti industriali.

IV. -

AmucOLTURA.

n settore agricolo e l'industria collegata per la trasformazione dei
prodotti alimentari nei Paesi associati contribuiscono notevolmente
allo sviluppo economico di tali Paesi. Pertanto la CoQllllissione esaminerà le ripercussioni sull'agricoltura di questi Paesi di tutte le soven·
zioni all'esportazione. La Commissione procederà a questo esame alla
luce dei rispettivi livelli di prezzo nell'VE e nei Paesi associati e terrà
conto di queste differenze al momento di fissare i rimborsi. n Consiglio
prende atto della proposta della Commissione di adeguare gli accordi
di associazione sulla base, tra l'altro,. dei risultati dell'Uruguay Round
e dell'allargamento· dell'Unione. Per ovviate alle eventuali lacune· dopo
l'adesione allO gennaio 1995 e per COllegare l'adegUamentO formale degli
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accordi di associazione dovrebbero essere adottate misure di carattere
autonomo esclusivamente su base tecnica per non interrompere i tradì,
zionali flussi degli scambi.
Inoltre la Commissione è ·invitata a presentare una relazione in
merito alle ragioni per cui soltanto una piccola parte dei contingenti
tariffari aperti datl'Unione sono completamente utilizzati e a indicare
durante il primo semestre 1995 con quali mezzi potrebbe essere migli~
rata l'utilizzazione degli attuali contingenti.
Poiché il settore agricolo rappresenta un elemento chiave di questa
strategia la Commissione è invitata a presentare nel secondo semestre
1995 uno studio sulle strategie alternative per lo sviluppo di relazioni
nel settore agricolo tra l'UE. e i Paesi associati in previsione di una
futura adesione di questi Paesi.

V. -

PROMO:ZIONB DBGLl INVBSTIMBNTI.

La rapida crescita nei Paesi associati e la loro costante riforma strur,
turale costituiscono elementi essenziali per l'eventuale successo del
processo di trasformazione economica in questi stessi Paesi. L'aumento
dei risparmi finanzierà gli investimenti interni ma sono parimenti neces,
sari importi più cospicui di investimenti esteri. L'Unione europea ha
perciò adottato un programma per sollecitare gli investimenti dell'Unione
pur riconoscendo che comunque lo sforzo maggiore deve essere com,
piuto dagli stessi Paesi associati.
Conformemente agli accordi convenuti dal· Consiglio (Affari gene,
rali) · in data 31 ottobre, questo programma comprenderà un costante
sostegno per organismi di promozione degli investimenti, l'istituzione
di un consiglio di consulenza commerçiale e un costante sostegno attta,
verso PHARE ad iniziative quali la ristrutturazione e la modernizzazione
della capacità produttiva, lo sviluppo delle piccole imprese e l'incentiva,
zione degli investimenti per il finanziamento infrasttutturale.
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Riunione dei Ministri delia Ricerca
(Lussemburgo, 27 giugno)
I Ministri delia Ricerca dell'UE si sono riuniti il 27 giugno a
Lussemburgo per approvare le regole base che avrebbero permesso di
avviare il quarto piano quinquennale di ricerca ·dell'Unione europea
1994-1998.
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I Ministri - per l'Italia era presente il Ministro dell'Università e
della Ricerca on. Podestà - hanno inoltre trovato un'intesa sul finatl%ia~
mento dei primi due dei 17 programmi previsti dal piano qUinquennale.
Per la prima volta, ad una riunione del Consiglio dei Ministri del~
l'Unione Europea hanno partecipato, come osservatori con diritto di
parola ma non di voto, i Ministri di Austria, Finlandia, Norvegia e
Svezia, dopo la firma, da parte dei quattro Paesi, al Vertice europeo
di Corfù, degli accordi di adesione all'U.E.
Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti temi:
- Regole di diffusione dei risultati dei programmi specifici di ri~
cerca e sviluppo tecnologico: accordo politico in vista di una posizione
comune (punto 1.2.83).
- Regole di partecipazione ai programmi specifici di ricerca e ·
sviluppO tecnologico: accordo politico in vista di una posizione c~
mune (punto 1.2.84).
- Regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
università ai programmi specifici di ricerca e d'insegnamento della Comu~
nità europea dell'energia atomica: accordo politico· (punto 1.2.85).
- Programma specifico per le tecnologie industriali e per i materiali:
accordo politico (punto 1.2.88).
- Programma specifico in materia di tecnologie e servizi avanzati
di comunicazione: accordo politico (punto 1.2.87).

Altri punti trattati :
- Accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Svizzera:
presentazione.
- Assemblea europea delle scienze e tecnologie: scambio di opinioni.
- Accordo di cooperazione scientifica e tecnica con Israele: relazione.
(Bollettino UE n. 6/94).

Rinnioae dei Ministri delle Finanze
(Bruxelles, 19 settembre)
Si è riunito a Bruxelles, il 19 settembre, il Consiglio dei Ministri
delle Finanze. Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri sen.
Caputo, la cui presenza era stata auspicata dalla Presidenza di turno
della Oert:nania dell'UE per conosçere la posizione italiana sl,Ùl'aumen#
to delle. risorse da destinare al .bilancio. comunitario a partire dall'.esero:
cizio 1995.
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L'Italia aveva bloccato di fatto l'aumento legando la sua approva~
zione al raggiungimento di una intesa sullo sconto, per circa 3.000 mi~
liardi di lire, da applicare alla multa che l'Italia doveva pagare per aver
superato, tra U 1988 e U 1993, la sua quota di produzione di latte.
Nel corso dei lavori vengono affrontate le seguenti questioni:
- Procedura riguardante U disavanzo pubblico eccessivo: accordo
politico (punto 1.2.11).
- Programma di convergenza della Grecia (1994-1999): adozione di
conclusioni (punto 1.2.12).
- Programma di convergenza dell'Irlanda (1994-1996): adozione
di conclusioni (punto 1.2.13).
Altri punti trattati:

- Libro bianco su crescita, competitività e occupazione: stato di
avanzamento dei lavori.
- Preparazione della riunione annuale del FMI e della Banca mon~
diale: esame.
- Nuova decisione sulle risorse proprie: scambio di opinioni.
(Bollettino UE n. 9/94).
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Riunione dei Ministri d~ Esteri
(Bruxelles, 7-8 febbraio)
Si sono svolti U 7 e 1'8 febbraio a Bruxelles i lavori del Consiglio
dei Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente U Ministro degli Esteri
prof. Andreatta.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:

PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA GRECA.

Il Consiglio ha effettuato un dibattito pubblico - via ritrasmissione
radio/TV - sulle priorità del programma di lavoro della Presidenza
greca, che ha consentito ai membri del Coruiiglio di comunicare le loro
reazioni su tale. programma e di esporre le proprie priorità, prendèndo
posizione su temi di attualità.
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L!BRO BIANCO: PROGRAMMA Dl AZIONI SUCCESSIVI!.

Il Consiglio ha ascoltato una esposizione del vice Presidente Chri~
s.tophersen sul piano della Commissione relativo all'attuazione del Libro bianco ed ha preso nota dei programmi della Presidenza in tale ma~
teria concernente U lavoro da effettuare nelle varie formazioni del Conr
siglio durante U primo semestre 1994.
In tale contesto il Consiglio, su proposta della Commissione, ha
nominato i membri del gruppo ad alto livello - « Gruppo Bange~
mann » - previsto dal Consiglio europeo per redigere una relazione
sulle misure concrete che la Comunità e gli Stati membri devono pren~
dere in considerazione per definire le modalità precise di azione nel settore delle nuove tecnologie di informazione.
In allegato figura l'elenco delle personalità che compongono tale
gruppo.

Ex JuoosLA VIA
Il Consiglio ha avuto una discussione approfondita sulla situazione
dell'ex Jugoslavia, in presenza dei copresidenti Lord Owen e sig. Stol~
tenberg.
Sul problema di Sarajevo il Consiglio ha adottato la seguente di~
chiarazione:
L'Unione europea esprime la sua indignazione per U rinnovato
brutale bombardamento di civili a Sarajevo che ha avuto luogo negli
ultimi giorni.
In considerazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Si~
curezza delle Nazioni Unite, delle decisioni dell'Alleanza Atlantica re~
centemente ribadite nel vertice NATO dell'H gennaio 1994 e della re~
cente richiesta del Segretario Generale delle Nazioni Unite, appoggia la
riunione tra brevissimo tempo del Consiglio della NATO. Di concerto
con U Segretario Generale delle Nazioni Unite, l'intento dovrebbe es~
sere di determinare l'immediata cessazione dell'assedio a Sarajevo,
utilizzando tutti i mezzi necessari, compreso l'uso della forza aerea.
Lè misure adottate sarebbero· un primo passo verso la realizzazione
del piano d'azione dell'Unione europea. L'Unione europea ribadisce
U suo sostegno agli sforzi compiuti dei copresidenti per mettere l'am~
ministrazione di Sarajevo sotto U controllo delle Nazioni Unite.
Per quanto riguarda gli altri aspetti della crisi nell'ex Jugoslavia,
il Consiglio ha sottolineato quanto segue:
- Non esiste nessun'altra soluzione realistica a parte il prosegui~
mento dei negoziati, escludendo una soluzione militare.
- Il piano d'azione dell'Unione europea resta la base di nego~
ziati. L'Unione è aperta agli adeguamenti che potrebbero rivelarsi ne~
cessari per giungere ad un risultato negoziato ed è disposta a promu~
· vere la formula di un arbitrato internazionale, onde agevolare una s~
luzione territoriale.
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- Nell'attuazione del piano d'azione, la priotità deve essere data
all'immediata cessazione dell'assedio a Sarajevo e alla messa a punto
dello statuto internazionale dell'amministrazione di Sarajevo.
- I progressi realizzati sul problema di Srebeniza e della riapertura
di Tuzla confermano la validità dell'impostazione dell'Unione europea
e l'utilità di dimostrare la necessaria fermezza nei confronti di tutte le
parti in causa.
- I progressi compiuti sul piano della realizzazione del modus
vivendi nella Krajina, conformemente al piano d'azione, costituiscono
uno sviluppo incoraggiante e gli sforzi intesi ad una attuazione com~
pleta devono essere continuati.
- In Bosnia, va ricercato e incoraggiato il miglioramento delle re~
lazioni fra Croati e Musulmani, segnatamente per quanto riguarda i
problemi connessi all'accesso al mare ed una soluzione territoriale rea~
lizzabile nella Bosnia centrale.
- La presenza delle forze regolari della Repubblica di Croazia nel
sud della Bosnia-Erzegovina, costituisce una violazione del diritto in~
ternazionale. L'Unione europea esige, come richiesto dal Presidente
del Consiglio di Sicurezza, che la Croazia effettui senza indugio il ritiro
delle sue forze e del loro equipaggiamento. L'Unione europea so~
linea che le controversie tra Croati e Musulmani possono essere risolte
soltanto al tavolo dei negoziati.
- È necessario restare in stretto contatto con gli Stati Uniti e esa~
minare congiuntamente gli eventuali adeguamenti da apportare al piano
d'azione. Analoga posizione va assunta nei confronti della Russia.
L'Unione resterà in contatto anche con i Paesi islamici.
- L'aiuto umanitario continua a rivestire carattere prioritario.
L'Unione raddoppierà i propri sforzi per attuare gli elementi dell'azione
·
comune decisa nel mese di dicembre.
- Il ruolo della FORPRONU nel settore umanitario è fondamentale
per evitare un peggioramento drammatico della situazione· sul terreno.
Esso condanna gli attacchi contro la FORPRONU e gli ostacoli fra~ posti alla sua azione che potrebbero compromettere il proseguimento
dal suo mandato.

RELAZIONI coN LA RussiA.
Il Consiglio ha preso nota della relazione finale dell'unità di osser~
vazione delle elezioni dell'Unione europea a Mosca, conformemente
alla decisione sull'azione comune decisa 1'8 novembre 1993.
Jl Consiglio ha inoltre approvato la seguente dichiarazione sulla
Russia e il Consiglio d'Europa:

« L'Unione europea si compiace della decisione presa dall'Assero~
blea parlamentare del Consiglio d'Europa di proseguire l'esaJne della
domanda di adesione della Federazione russa. L'Unione europea riaf~
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ferma U suo desiderio che la Russia sia al più presto ammessa al Consiglio, d'Europa, non appena saranno stati soddisfatti tutti . i c;-iteri ·di
adesione».
Il Consiglio ha ritenuto di fare il punto sui negoziati in merito all'accordo di partenariato nella prossima riunione.

RELAZIONI CON L'UCRAINA.

Il Consiglio si è rallegrato per i progressi compiuti nell'aggiornamento del mandato di negoziato ed ha espresso l'auspicio di una rapida
conclusione dei negoziati.
Il Consiglio ha preso atto che l'Unione europea parteciperà all' osservazione delle elezioni legislative previste per U 27 marzo e che le .disposizioni pratiche a tal fine sono adottate dalla Presidenza, che si OC•
cuperà anche di garantire la cooperazione con il· Parlamento europeo e
le altre istituzioni internazionali interessate.
Il Consiglio ha adottato la seguente dichiarazione sul voto del Par·
lamento ucraino:
«L'Unione europea si rallegra del voto del Parlamento ucraino
che approva l'accordo tripartito sulle armi nucleari, della decisione di
sciogliere le riserve sull'articolo 5 del protocollo di Lisbona e di autoriz·
zare il Governo a scambiare gli strumenti di ratifica del trattato Start l.
L'Unione europea nutre ancora preoccupazione per la posizione della
Rada sul TNP e ribadisce l'importanza che essa annette all'immediata
adesione dell'Ucraina a detto trattato.
L'Uniòne europea, desiderosa di sviluppare ulteriormente e po·
tenziare le relazioni con l'Ucraina, afferma la volontà eli principio di ri·
vedere il mandato per l'accordo di partenariato e cooperazione. e di in·
viare una m!ssione di osservatori alle prossime elezioni legislative. In
questo contesto, la Presidenza e la Commissione sono pronte a recarsi
prossimamente a Kiev ».

RELAZIONI CON l PAESI BALTICI.

Il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negozìare
nuovi accordi per la creazione di zone di libero scambio con l'Estonia,
la Lettonia e la Lituania ed ha adottato a tal fine direttive di negoziato.
Il Consiglio e la Commissione hanno adottato in tale occasione la
seguente dichiarazione:
Il Consiglio prende atto con soddisfazione dei continui progressi
politici ed economici compiuti in Estonia, Lettonia e Lituania.
Contemporaneamente il Consiglio riconosce l'importanza di un
ulteriore rafforzamento dell'integrazione tra detti Paesi e l'Unione europea e ribadisce la sua determinazione di raggiungere tale obiettivo.
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La prospettiva di creare zone di libero scambio tra l'Unione euro-pea e ciascuno degli Stati baltici entro il 1° gennaio 1995, in base ad
un mandato assunto dal Consiglio, in seguito alle decisioni del Consi~
glio europeo di Copenaghen, costituisce un passo importante per il
conseguimento di questo obiettivo. In tale contesto si potrebbe altresì
convenire di potenziare il dialogo politico con l'Estonia, la Lettonia
e la Lituania.
Il Consiglio adotterà i provvedimenti necessari per negoziare e
concludere il più presto possibile accordi europei in riconoscimento
del fatto che l'obiettivo finale dell'Estonia, della Lettonia e della Litu~
nia è quello, di diventare, attraverso la conclusione di accordi europei,
membri dell'Unione europea.
La Commissione conviene di presentare quanto prima proposte
atte ad assicurare che il processo di negoziazione di accordi europei
può venire avviato.

RELAZIONI CON IL PARLAMENTO EUROPEO. PRoGRAMMA LEGISLATIVO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO.

« Il Consiglio dell'Unione europea, facendo riferimento alla di,
<:hiarazione interistituzionale del 25 ottobre 1993 sulla democrazia, la
trasparenza e la sussidiarietà, e in particolare al paragrafo 2;
avendo preso atto della proposta della Commissione relativa al
programma legislativo per il 1994 e della risoluzione del Parlamento
europeo del19 gennaio 1994 concernente detto progetto di programma;
afferma la necessità di dare la giusta priorità all'attuazione del trattato
sull'Unione europea che prevede a tal fine alcune scadenze nel 1994,
nonché alla concretizzazione delle conclusioni degli ultimi Consigli
europei che prevedono scadenze analoghe e per le quali le Istituzioni
dell'Unione devono adottare disposizioni· di tipo « legislativo » a nor,
ma dei trattati.
Tra le succitate questioni prioritarie, si darà particolare risalto ai
seguenti punti:
- Conclusione dei negoziati di allargamento all'Austria, Finlandia,
Norvegia e Svezia con parere conforme del Parlamento europeo ancora
sotto la presente legislatura;
- Adozione del quarto programma quadro « Ricerca » (periodo
1994-1998) e dei programmi specifici;
- Realizzazione al più presto degli obiettivi del Libro bianco della
Commissione conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo
di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993;
- Potenziamento della coesione economica e sociale tramite l'ado-zione e l'applicazione delle opportune misure e soprattutto della crea~
·zione definitiva del Fondo di coesione, nonché promo:tione delle ini~
ziative comunitarie nell'ambito dei Fondi strutturali;
27
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- Realizzazione delle reti transeuropee e adozione degli orientamenti
nei settori dell'infrastruttura ferroviaria classica, dell'infrastruttura
aeroportuale e portuale,, dell'energia e del gas;
- Completamento del programma legislativo riguardante l'attuazione del mercato interno e promozione delle misure volte a consoli,
darne ed assicurarne lo sviluppo dinamico;
- Applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato sull'Unione (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali);
- Attuazione completa delle conclusioni del Consiglio europeo di
Edimburgo, soprattutto per quanto riguarda:
- il finanziamento delle Comunità, mediante adozione dei testi
relativi al sistema delle risorse proprie, alla disciplina di bilancio e al
Fondo di garanzia;
- l'applicazione del principio di sussidiarietà;
- Adozione dei mandati e conclusione dei negoziati in corso ri,
guardanti gli accordi nel campo delle relazioni esterne ».

RELAZIONI CON L 1ALGERIA.

Il Consiglio ha determinato la posizione dell'Unione europea per
la 4• sessione del Consiglio di Cooperazione CE-Algeria svoltasi nella
serata di lunedi 7 febbraio (Cfr. comunicato di stampa congiunto CE-AL 3102/94 Presse 18).

RELAZIONI CON GLI STATI ACP.

Il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato per la revisione
parziale della quarta convenzione ACP-CEE, che sarà avviata nel mag,
gio prossimo.
Il Consiglio notificherà agli Stati ACP, entro la fine del mese di
febbraio, le disposizioni della Convenzione di cui la Comunità chiederà
la revisione, conformemente alle disposizioni dellà convenzione.

STATUTO E CONDIZIONI GENERALI PER J..'ESERClZIO DELLE FUNZIONI DEL
MEDIATORE.

Il Consiglio ha approvato il progetto di decisione del Parlamento
europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio
delle funzioni del mediatore. Tale decisione riprende i termini dell'accordo raggiunto dalle tre Istituzioni- nella conferenza interistituzionale
del 25 ottobre u.s.
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Nella stessa occasione il Consiglio ha deciso di inviare al Presidente
del Parlamento europeo una lettera in cui indica le disposizioni del regolamento interno di tale istituzione che il Consiglio ritiene inconcilia,
bili con lo statuto del mediatore approvato in data odierna.

NoMINA DEI MEMBRI DELLA CoRTE DEI CoNTI:

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, ha
nominato membri della Corte dei conti, per il periodo compreso tra il
10 febbraio 1994 e il 9 febbraio 2000 incluso, le seguenti personalità:
sig. Patrick Everard (B), sig. Ole Warberg (DK), sig. Giorgio Clemente
(It), sig. Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro (Port), sig. Barry Desmond
(Irl), sig. Antoni Castells Oliveres (Esp ).

DESIGNAZIONE DI UN OSSERVATORE EUROPEO PER IL PROBLEMA DI CIPRO.

Il Consiglio ha nominato il sig. Serge Abou, funzionario della
Commissione, osservatore europeo per il problema di Cipro.
Il mandato dell'osservatore dell'Unione europea nei colloqui intracomunitari su Cipro prevede, in vista del riesame in programma per
il gennaio 1995 del problema dell'accesso di Cipro all'Unione europea,
di riferire periodicamente al Consiglio sulle implicazioni degli sviluppi
politici a Cipro per le esigenze dell' acquis comunitario dell'Unione,
compresi i progressi della missione di buoni uffici del Segretario Generale
delle Nazioni Unite per Cipro.

STRUMENTI DI· POLITICA COMMERCIALE.

Conformemente alle conclusioni dell5 dicembre 1993, il Consiglio
ha raggiunto un accordo, con il voto contrario del Regno Unito, sull'insieme dei testi destinati a completare il mercato interno nel settore
della politica commerciale della Comunità. Tale accordo consentirà al
Consiglio di adottare formalmente nei prossimi giorni i regolamenti e
le decisioni che prevedono, tra l'altro:
- l'abolizione di più di 6.000 restrizioni quantitative nazionali e
la loro sostituzione con un numero assai limitato di quote comunitarie
(7 nei confronti della Cina, più alcune quote tessili nei confronti di taluni Paesi ai cui prodotti non si applicano accordi basilari tessili);
- norme e formalità all'importazione semplificate e uniformi, che
devono essere soddisfatte dagli operatori economici;
- misure destinate ad aumentare l'efficacia delle procedure d'indagine in materia di antidumping e antisovvenzioni che saranno applica-

bili, al massimo, il 1° aprile 1995, quando saranno rese disponibili le
risorse finanziarie necessarie;
- una procedura decisionale più efficace per avviare, condurre e
concludere una procedura internazionale di risoluzione della contro-versia;
- una gestione più efficace dei prodotti tessili cui non si applicano
accordi bilaterali;
- la fissazione della data del 1° marzo 1994 per l'entrata in vigore
del trasferimento-al Tribunale di primo grado di competenza in materia
di dumping e di sovvenzioni.
Il suddetto insieme di misure è volto a stabilire un equilibrio tra,
àa un lato, un mercato comunitario aperto sul mercato mondiale e,
dall'altro, procedure decisionali più efficaci e più rapide che consentano
di fare ricorso a misure commerciali quando la Comunità si trova di
fronte a pratiche commerciali sleali.

ALLARGAMENTO.

Il Consiglio ha effettuato la preparazione delle sessioni ministeriali
di negoziati d'adesione con l'Austria, la Svezia, la Finlandia e la Nor,
vegia, svoltesì martedì 8 febbraio.
Il Consiglio ha segnatamente definito le posizioni comuni dell'Unio,
ne in merito al transito attraverso l'Austria, all'agricoltura (modalità
per la transizione), alla politica regionale e agli strumenti strutturali per
i quattro candidati.
-I punti che figurano ancora nell'ordine del giorno e che il Consiglio
non è stato in grado di tràttare nella presente sessione sono -stati rinviati
alla sessione speciale - Allargamento - del 21 febbraio 1994.

CoMiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 7-8 marzo)
Si è riunito a Bruxelles, il 7 e 8 marzo, il Consiglio dei Ministri
degli Esteri.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri prof. Andreatta.
Nel corso dei lavori, i Ministri hanno approvato la proposta italabritannica per favorire più strette relazioni tra l'Unione Europea e i
Paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno con l'U.E. accordi di
associazione.
La proposta aveva lo scopo di instaurare un rapporto organico tra
U.E. e Paesi associati per la politica estera, di difesa e nei settori degli
interni e della giustizia.
· ' · - Conversando con i giornalisti durante una pausa della riunione dei
Ministri degli Esteri dell'U.E., il prof. Andreatta ha commentato che
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il .processo cui si era dato inizio con i sei Paesi dell'Europa Centrale e
orientale, avrebbe potuto in futuro essere esteso ad altri - in particolare
le Repubbliche baltiche ex-sovietiche di Lituania, Lettonia, ed Estonia
- e avrebbe corrisposto tanto alle aspettative degli ex-Stati comunisti
che dell'U .E.
In merito all'approvazione da parte della U.E., della proposta italobritannica, la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato:

COMUNICATO STAMPA
Su proposta congiunta del Ministro deglì Esteri Andreatta e del
Foreign Secretary britannico Hurd, il Consiglio dell'Unione Europea
ha approvato oggi a Bruxelles un insieme di misure intese a dare luogo
ad un rapporto politico strutturato a tutti i livelli tra l'Unione ed i sei
Paesi dell'Europa Centrale e Orientale (Bulgaria, Polonia, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Romania e Ungheria).
L'iniziativa è nata dalla consapevolezza della necessità da parte
deU'Unione Europea di fornire una risposta pronta e credibile alla cre·
scente domanda di « ancoraggio politico » all'Europa Occidentale che
proviene dai Paesi dell'Europa Centrale e Orientale (PECO) a seguito
della dissoluzione dell'ex impero sovietico.
Mentre gli esistenti accordi di associazione (fi.rm:tti da tutti e sei
i Paesi e già in vigore con la Polonia e l'Ungherht dello febbraio di quest'anno) conservano un prevalente carattere e:onomico e commerciale,
l'iniziativa odierna dà luogo ad un'intensifi.cazione e ad un approfondi·
mento del dialogo politico multihterale con questi Paesi, anche nella
prospettiva di una loro futura adesione all'Unione.
Tale esercizio prevede anzitutto un'organica concertazione nelle
tematiche di politica estera e di sicurezza, che costituiscono il c.d. se·
condo pilastro della costruzione prevista dal Trattato di Maastricht.
Le misure suggerite da parte italiana e britannica, e oggi adottate
dal Consiglio, contemplano un approfondimento della qualità dei contatti a tutti i livelli. Si prevede, fra l'altro, un « briefi.ng » ai Rappresen•
tanti dei Sei da parte del Capo di Stato e di Governo del Paese che ha la
presidenza di turno dopo ogni Vertice Europeo; incontri tra i dodici
Ministri degli Esteri ed i sei colleghi ogni semestre; riunioni tra i Diret·
tori Politici dell'Unione e dei PECO nella fase di preparazione dei Con·
sigli Europei, come pure, a livello esperti, in campi (sicurezza, terrori·
smo, diritti umani) prima non oggetto di dialogo.
Altro aspetto importante è ·costituito inoltre dalla possibilità che
viene ora offerta ai Sei di associarsi a dichiarazioni ed a passi dell'Unio·
ne e di partecipare ad alcune azioni comuni. I PECO vengono anche incoraggiati ad armonizzare i loro metodi di lavoro con quelli dei Paesi
dell'Unione mediante la creazione della figura dei Corrispondenti Euro·
~i, e .dLpunti, di contatto a. Bruxelles, nonch~ di un sistema di c.oncerta·
ziòné;net prin~ipali fori internazionali.
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L'iniziativa italo-britannica prevede infine un'organica concerta·
zione in materia di collaborazione nei settori degli affari interni e della
giustizia (U c.d. terzo pilastro di Maastricht). Su tali temi esiste un impegno dell'Unione europea a studiare un meccanismo di dialogo .con i
PECO, che dovrà trovare pratica attuazione nel prossimi mesi quando
la stessa cooperazione a Dodici avrà preso una forma più compiuta e
consolidata.
Durante i lavori del Consiglio dei Ministri dell'U.E. sono stati inoltre esaminati i seguenti temi:
- Associazione con l'Ungheria e la Polonia: adozione di due decisioni (punti 1.3.38 e 1.3.41).
- Rafforzamento del dialogo politico con i Paesi associati dell'Europa centrale e orientale; adozione di conclusioni (punto 1.3.37).
- Sostegno all'invio di aiuto umanitari in Bosnia-Erzegovina:
adozione di una decisione (punto 1.3.7).
- Uruguay Round - preparazione della. sessione ministeriale di
Marrakech: adozione di conclusioni (punto 1.3.76).
- Accordo SEE - pacchetto interinale: accordo politico sul proget·
to di decisione (punto 1.3.31 ).
Altri punti trattati:

-

Ampliamento: delibere.
Attuazione del libro bianco: scambio di opinioni.
Immigrazione e asUo: rapporto.
Finanziamento della PESC: stato di avanzamento dei lavori.
Ex Jugoslavia: scambio di opinioni.
Processo di pace in Medio Oriente: dichiarazione.
Ritiro dell'Armata russa dai Paesi baltici: dichiarazione.
Visita in Cina di sir Leon Brittan: resoconto.
Disciplina del bilancio: esame.
Nuova decisione «risorse proprie»: esame.
Modalità di applicazione dell'accordo SEE: esame.
Importazione di prodotti siderurgici dalla Russia, dall'Ucraina
e dal Kazakistan: stato di avanzamento dei lavori.
(Il. anche Bollettino UE n. 3/94).

Al termine della riunione è stato diramato U seguente comunicato:

ALLARGAMENTO

: . Il Consiglio ha proseguito le discussioni concernenti gli ultimi capi-- .
toli ancora aperti nei negoziati di adesione con i quattro Paesi candidati,
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cioè, per la Norvegia, in particolare il capitolo della pesca (l} e, per i
quattro Paesi candidati, il capitolo relativo alle istituzioni (in particolare
il problema del voto nell'ambito del Consiglio).
Il Consiglio ha convenuto di proseguire i lavori martedì 15 marzo
nel pomeriggio.

AssociAZIONE coN L'UNGHERIA E LA PoLONIA.

Il Consiglio ha determinato le posizioni che l'Unione dovrebbe
adottare nelle prime sessioni dei Consigli di associazione rispettivamente
con l'Ungheria e con la Polonia, a titolo degli accordi europei entrati
in vigore il 1° febbraio 1994.
Queste sessioni si sono svolte lunedì 7 marzo a fine mattinata
(cfr. conclusioni del Consiglio di associazione con l'Ungheria: UE-H
1504/92 Presse 32 e conclusioni del Consiglio di associazione con la
Polonia: UE-PL 1404/94 Presse 33).
In questo contesto, in seguito all'iniziativa lanciata il 17 dicembre
1993 dai Ministri Hurd e Andreatta e volta a rafforzare le relazioni con
i Paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore della PESC e degli
affari interni e giustizia, il Consiglio ha approvato conclusioni concernenti
il rafforzamento del dialogo politico con i PECO associati. Questo. testo
figura nell'allegato.

ATTUAZIONE DEL UBRO BIANCO.

Il Consiglio ha ascoltato una relazione <}el Presidente Delors sul,
l'andamento dei lavori nell'ambito della Commissione ai fini dell'at,
tuazione dei vari capitoli del Libro bianco, cioè l'approfondimento
del mercato interno, la realizzazione delle grandi reti di infrastruttura
e delle società basata sull'informazione, nonché i problemi relativi ai
sistemi occupazionali.
Al termine del successivo scambio di opinioni il Consiglio ha con,
fermato la sua volontà di provvedere alla migliore preparazione possi,
bile delle decisioni che il Consiglio europeo di Corfù adotterà su questo
importante argomento, che figurerà pertanto nell'ordine del giorno di
ogni sessione « Affari generali » fino alla fine di giugno.

IMMIGRAZIONE E ASILO.

Il Consiglio ha ascoltato una relazione del Presidente Delors che
ha presentato la comunicazione della sua Istituzione relativa a im,
(l) In base alle discussion,i. del Consiglio è stl!,to raggiUI1t9 in questa sessione
un accordo con la Norvegia nei settori dell'agricoltura, del bilancio, della politica
regionale, dell'unione ·d().ganale e della fiscalità.
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migrazione e asilo, che si aggiunge al piano d'azione adottato dal Con~
siglio il 29/30 novembre scorso e che è volta, in particolare, a stimolare
il dibattito in materia nell'ambito delle istituzioni dell'Unione.
Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione dei Ministri della Giustizia
e dell'Interno di procedere, in una riunione informale che si terrà a
Salonicco nel mese di maggio, ad una riflessione approfondita sui punti
trattati in questa comunicazione.

fiNANZIAMENTO DELLA PBSC.

Il Consiglio ha preso atto dell'andamento dei lavori svolti nell'ambito del Comitato dei Rappresentanti Permanenti per quanto concerne
l'elaborazione di un quadro generale per il finanziamento della politica
estera e di sicurezza comune. Esso ha incaricato il Comitato dei Ra~
presentanti Permanenti di proseguire attivamente i lavori per consen~
tirgli di giungere ad una conclusione nella sessione del mese di aprile.

Ex

JuoosLA VIA.

I Ministri hanno proceduto ad un approfondito scambio di opinioni
sulla situazione nell'ex Jugoslavia. Dalla discussione sono emerse le
seguenti conclusioni:
- l'U.E. si compiace dell'accordo raggiunto il 1° marzo a Wash~
ington. Esso costituisce una tappa importante verso una composizione
negoziata del conflitto in Bosnia-Erzegovina. L'U.E. auspica che i ne,
goziati di Vienna portino rapidamente ad un riusltato.
- Detti negoziati, condotti sotto l'egida degli Stati Uniti, sono
complementari all'impegno dell'Unione nel quadro della conferenza
internazionale sull'ex Jugoslavia. Tuttavia, l'U.E. rileva altresì che sarà
necessario adoperarsi ulteriormente per giungere ad una soluzione gl~
baie della crisi nell'ex Jugoslavia. Tale impegno dovrà fondarsi sui ri~
sultati e sugli obiettivi del piano d'azione dell'U.E., che costituisce
l'unico quadro esistente per una soluzione globale.
- Una soluzione del conflitto potrà essere conseguita solo con l'ac,
cardo di tutte le parti coinvolte, compresa la parte serba. È particolar,
mente importante in tal senso il contributo della Russia a questo processo.
- l'U.E. ricorda che da tempo contribuisce con il suo impegno
alla risoluzione del conflitto. Essa continuerà da assumere le proprie
responsabilità rivestendo, in collaborazione con gli Stati Uniti e la Rus,
sia, un .tuolo proporzionato ai. suoi interessi tiellà regione e all'entità
ciefs{lO àiuto. È stata menzionata in questo contesto la possibilità di
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convocare una riunione trilaterale ad alto livello con gli Stati Uniti
e la Russia.
- ·L'U .E. esorta i musulmani e i croati di Bosnia a rispettare il
cessate il fuoco concluso il 23 febbraio con la mediazione della FOR,
PRONU. Il suo integrale rispetto faciliterà il compito urgente di inol·
trare l'aiuto umanitario verso regioni che finora era praticamente impossibile raggiungere.
- L'U .E. nutre viva preoccupazione per il proseguimento dei com,
battimenti in talune parti della Bosnia-Erzegovina, in particolare nella
regione di Bihac.
- L'U.E. si compiace per l'adozione, da parte del Consiglio di si·
curezza delle Nazioni Unite, delle risoluzione n. 900.
- L'accordo raggiunto tra il Rappresentante speciale del Segretario
generale delle Nazioni Unite per l'ex Jugoslavia, Y. Akashi, e i serbi
di. Bosnia sull'apertura dell'aeroporto di Tuzla per consegne umanitarie,
obiettivo lungamente perseguito dall'U.E., costituisce un elemento
particolarmente incoraggiante.
- Una missione d'inchiesta della Troika, assistita da esperti tecnici,
sarà inviata fra breve a Mostar. La missione dimostrerà alle parti che
l'Unione continua a voler contribuire alla soluzione del conflitto e
preparerà l'aiuto che l'U.E. è disposta a fornire per l'amministrazione
di Mostar.
- L'U .E. ha sottolineato che occorre destinare con urgenza nuove
risorse alla FORPRONU a causa dell'ampliamento della sua missione
dovuto all'attuale situazione. Essa ha fatto presente che tale questione è
attualmente oggetto di un esame approfondito da parte di alcuni partner
e che sono attesi contributi provenienti dall'esterno della U.E., in par·
ticolare dai Paesi associati dell'Europa centrale e orientale.

SosTEGNO ALL'INOLTRO DELL'AIUTO UMANITARIO IN BosNIA-ERZEGOviNA.

Il Consiglio ha deciso la proroga, fino al 30 settembre 1994, dell'azione comune concernente il sostegno all'inoltro dell'aiuto umanitario
in Bosnia-Erzegovina.
· Si è altresi convenuto sulla necessità di procedere rapidamente,
tenuto conto dell'evoluzione della situazione dal momento dell'adozione
dell'azione in dicembre, ad una nuova valutazione delle esigenze priori,
tarie :in loco per aiutare nel. modo migliore le vittime della guerra in
questo Paese.
·Inoltre il Comitato ha· incaricato il Comitato dei Rappresentanti
PetmanentLdt proseguire .Llavori sulle questic:mi ancora in sospeso:
criteri di ripartizione, modalità di·. gestione; ecc.
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DicHIARAZIONE suL Mmxo-OtuENTB.

Ritenendo che i tragici avvenimenti di Hebron, già condannati
dall'Unione europea, non debbano interrompere il processo di pace
in Medio Oriente, il Consiglio dell'Unione europea:
1) incoraggia la ripresa dei negoziati del processo di pace fra
tutte le parti e invita il Consiglio di Sicurezza ad ·adottare rapidamente
una risoluzione al riguardo:
2) pur accogliendo favorevolmente le misure recentemente adottate dal Governo israeliano per garantire la sicurezza dei palestinesi,
ricorda che Israele è responsabile della sicurezza e della protezione di
tutti gli abitanti dei territori occupati;
3) esorta le parti a discutere le questioni relative alla sicurezza
dei palestinesi, comprese quelle sollevate da taluni insediamenti, e a
convenire provvedimenti adeguati;
3) sostiene la creazione, da parte del Consiglio di Sicurezza,
di una presenza internazionale nei territori occupati, alla quale l'Unione
europea si dichiara pronta a partecipare.

RITIRO DELL1ESERC1TO RUSSO DAI PAESI BALTICI.

In seguito alla dichiarazione russa, secondo la quale per il ritiro
delle truppe russe dal territorio dell'Estonia non si applica più la data
del 31 agosto 1994, la Presidenza ha ribadito che l'Unione europea
confida che la Russia rispetti il suo impegno di ritiro completo delle
truppe entro tale data. L'Unione non può accettare che tale ritiro sia
connesso ad altre questioni.
L'Unione ritiene che il ritiro delle truppe russe dai Paesi baltiçi
contribuirà a creare un clima di reciproca fiducia, indispensabile per la
sicurezza e la stabilità della regione.

URUGUAY ROUND.

Il Consiglio ha ascoltato una dichiarazione di Sir Leon Brittan sui
vari aspetti della preparazione della sessione ministeriale di Marrakech
del 15 aprile 1994, quali gli ultimi sviluppi dei negoziati sull'accesso al
mercato e una dichiarazione ministeriale congiunta.
Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni al riguardo,
in seguito al quale ha approvato le conclusioni riportate in appresso;
in questo contesto il Consiglio ha altresì adottato conclusioni s.ull'in~
tenzione annunciata dagli Stati Uniti di riattivare le procedure. «Super
301 » previste dal « 1974 Trade Act ».
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Negoz.iati suU'accesso al mercato.
Il Consigliç> ha accettato una relazione dettagliata di Sir Leon
Brittan sulla fase finale dei negoziati relativi all'accesso al mercato
e sulle difficoltà dovute a taluni problemi tecnici che hanno ritardato
la presentazione, nella forma convenuta, dell'elenco definitivo delle
offerte dagli Stati Uniti. Il Consiglio condivide le preoccupazioni della
Commissione, secondo la quale queste offerte definitive rischiano di
compromettere l'equilibrio stesso delle reciproche concessioni decise
il 15 dicembre e richiedono quindi un adeguamento degli elenchi della
Comunità.
Un siffatto adeguamento dovrebbe avere portata limitata ad essere
tale da evitare che ad esso sia imputata una rimessa in discussione dei
risultati dei negoziati tariffari. Qualsiasi adeguamento di questo tipo
dovrebbe essere effettuato dalla Commissione in stretta cooperazione
con il Comitato speciale dell'articolo 113, prendendo in considerazione
i prodotti per i quali gli Stati Uniti forniscono il 90 % delle importa,
zioni dell'Unione europea.

Firma degli accordi dell'Urugua:y Round a Marrakech.
Il Consiglio ha deciso che il suo Presidente e Sir Leon Brittan
firmeranno a nome della Comunità, il 15 aprile 1994 a Marrakech,
Ì'atto finale dei negoziati dell'Uruguay Round e dell'accordo che isti,
tuisce l'organizzazione mondiale del commercio.
Anche i Rappresentanti degli Stati membri procederanno alla
firma di questo atto finale e dell'accordo OMC a nome dei rispettivi
governi.

Dichiarazione ministeriale ·da approvare a Marrakech.
Il Consiglio ha preso atto delle posizioni degli Stati membri e della
Commissione per quanto concerne un'eventuale dichiarazione mini,
steriale da approvare a Marrakech e il suo contenuto.
Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di sorvegliare da vicino
l'evoluzione dei lavori preparatori a Ginevra in questo settore, tenendo
conto delle posizioni delle delegazioni e adottando le iniziative che si
rendessero necessarie. Al riguardo la Commissione dovrebbe lavorare
in cooperazione con il Comitato speciale dell'articolo 113.
Il Consiglio si riserva la possibilità di mettere eventualmente a
punto la posizione dell'Unione europea nel quadro del coordinamento
in loco all'inizio della conferenza di Marrakech.

Legislazione « Super 301 » degli Stati Uniti.
Il Consiglio si è dichiarato preoccupato per- l'annuncio dato giÙ'
vedi scorso. dagli Stati Uniti circa: la loro intenzione· di riattivare le pror
cedure « Super 301 >> previste dalla legge del 1974 sul commercio. Il
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Consiglio ha riaffermato di essere fermamente contrario al ricorso a
misure unilaterali nelle controversie commerciali internazionali. Il
Consiglio, pur prendendo atto delle assicurazioni fomite dagli Stati
Uniti, ha sottolineato la necessità per tutti i partner commerciali di
agire in perfetta conformità con le procedure e le norme del GATT,
compresi gli obblighi commerciali assunti dagli Stati Uniti nel quadro
dell'Uruguay Round. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare attentamente la legittimità e l'attuazione di tali disposizioni,
per garantire che i diritti della Comunità europea ai sensi del GATT
non siano violati, e a riferire in merito al Consiglio.

VISITA IN CINA DI SIR LEON BRITTAN.

Sir Leon Brittan ha riferito al Consiglio sulla sua recente visita in
Cina. Fra i temi affrontati con i suoi interlocutori figurano i diritti
dell'uomo, le riforme economiche nonché la questione del futuro status della Cina nel Gatt e la non discriminazione degli Stati membri.

DISCIPLINA DI BILANCIO.

Il Consiglio ha esaminato il progetto di decisione concernente la
disciplina di bilancio e in particolare l'articolo 10 (modalità di voto
per aumentare le dotazioni del FEAG-Garanzia oltre la linea direttrice
e il« margine per imprevisti», inclusione o meno di date limite dei riailineamenti monetari da: prendere in considerazione per la riserva monetaria, finanziamento della riforma delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti mediterranei).
Il Consiglio riprenderà i lavori nella sessione del 15 marzp con
l'obiettivo di giungere a un accordo sul progetto che traduce in forma
giuridica le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo in materia
finanziaria.

NuovA DECISIONE

«RisoRSE

PROPRIE».

Il Consiglio ha esaminato le questioni ancora in sospeso relative
alla nuova decisione « risorse proprie » che mira altresi a tradurre in
forma giuridica le disposizioni del pacchetto finanziario di Edimburgo.
I lavori hanno permesso di con;tpiere sostanziali progressi e dovrebbero consentire. al ConSiglio di giungere a un aQcordri sul testo. del pro-getto di decisione nella sessione dell5 marzo prossimo.
·

Accomo SEE - PACCHl!TTO PRovvxsoruo.

Il Consiglio ha raggi"!lllto un accordo politico - per quanto ri,
guarda la Comunità - sul progetto di decisione del Comitato misto
SEE che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE.
Il testo, dopo l'adozione formale del Consiglio, dovrà essere approvato
dal Comitato misto SEE e in seguito ricevere il parere conforme del
Parlamento europeo e le ratitiche parlamentari nei Paesi dell'EPTA.
Il « pacchetto provvisorio » è destinato a completare l'accordo
SEE incorporandovi 1'« acquis » comunitario adottato tra il 1° agosto
1991 (data limite per l'inserimento di atti di diritto comunitario nel,
l'accordo SEE) e ill0 gennaio 1994 (data di entrata in vigore dell'accordo
SEE ». Si tratta di circa 400 atti di legislazione comunitaria concernenti
in particolare il mercato interno la cui applicazione verrà così estesa ai
membri dell'EPTA.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SEE.

Il Consiglio ha constatato che sussistono alcune divergenze sulla
procedura da seguire ai tini dell'applicazione della clausola di salvaguar,
dia prevista dall'accordo SEE e che pertanto non può approvare il
regolamento di applicazione interno della Comunità relativo a tale
accordo.
IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI DALLA RuSSIA DALL1UCRAINA E
DAL l<AzAKISTAN.
Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Perma,
nenti di proseguire la ricerca di un accordo sul mandato che autorizza
la Commissione a negoziare con la Russia, l'Ucraina e il Kazakistan
accordi bilaterali relativi alle importazioni di alcuni prodotti siderurgici
CECA.
ALLEGATO
RAFFORZAMENTO DEL DIALOGO POLITICO
CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
CHE HANNO CONCLUSO UN ACCORDO EUROPEO DI
ASSOCIAZIONE
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
Conformemente. alle conclusioni del Consiglio Europeo di Copen·
aghen del giugno 1993, che chiedeva l'instaurazione di una relazione
strutturata tra i Paesi associati dell'Europa centrale e orientale e le isd,

tuzioni dell'Unione europea, il Consiglio conviene che si adottino le
seguenti modalità per istituire un dialogo rafforzato su alcune questioni
di politica estera e di sicurezza con i sei Paesi dell'Europa centrale che
sinora hanno firmato un accordo europeo:
- In linea di massima il Presidente del Consiglio europeo e il Pre~
sidente della Commissione incontreranno una volta all'anno i Capi di
Stato o di Governo dei Paesi associati.
- Il Presidente dell'Unione europea, dopo ogni Consiglio europeo,
organizzerà una riunione di informazione a livello degli ambasciatori
dei Paesi associati.
- Le riunioni con i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi associati,
previste dal Consiglio europeo, si svolgeranno durante ogni Presidenza
in forma di sessioni di un Consiglio speciale con i Paesi associati al fine
di discutere questioni relative alla PESC. L'ordine del giorno sarà o~
portunamente preparato per far si che si incentri su questioni di inte,
resse comune per pervenire, nella misura del possibile, a conclusioni
comuni di natura pratica e tenere conto delle preoccupazioni specifiche
dei Paesi associati. A discrezione della Presidenza potranno inoltre eg,
sere organizzate riunioni della Troika.
.
- Analogamente le riunioni a livello dei direttori politici previste
dal Consiglio europeo di Copenaghen saranno organizzate in forma di
riunione speciale del Comitato politico durante ogni Presidenza, pr~
feribilmente prima di ogni Consiglio europeo ordinario. A discrezione
della Presidenza potranno essere inoltre organizzate riunioni della
Troika su questioni particolari che abbiano un carattere d'urgenza.
- Le riunioni con i Paesi associati a livello di esperti previste sotto
ogni Presidenza saranno estese a altri gruppi, segnatamente a gruppi di
lavoro sulla sicurezza, il terrorismo, la pianificazione e i diritti dell'uomo.
Tali riunioni potranno aver luogo in forma di Troika o con tutti i
partner presenti subito dopo una riunione ordinaria. In ogni caso,
l'ordine del giorno dovrà essere elaborato in modo da porre in evidenza
i problemi di interesse comune.
- Ove opportuno, i Paesi associati saranno invitati, mediante un
meccanismo adottato di comune accordo, ad associarsi pubblicamente
e congiuntamente a talune dichiarazioni dell'Unione europea su deter~
minati argomenti.
- I Paesi assoçiati potranno essere invitati ad appoggiare alcuni passi
compiuti dalla Troika.
- I Paesi associati, potranno se del caso, essere invitati a associarsi
congiuntamente per l'attuazione di azioni comuni.
- Dovrà essere intensificata la cooperazione con i Paesi associati
nell'ambito di organizzazioni internazionali nonché prima e dopo le
conferenze internazionali. Ogniqualvolta ciò sia possibile essi saranno
invita.ti a coordinare la loro posizione con _l'Unio~e eur.opea. ·
- Per facilitare il coordinamento con l'Unione europea i Pàesi
associati sono invitati a designare ufficiosamente dei corrispondenti
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europei. Inoltre essi dovranno essere invitati a designare, nell'ambito
delle missioni presso l'Unione europea, le persone cui fare riferimento
per le questioni della PESC, che dovranno mantenere contatti re~
golari con i loro omologhi delle missioni degli Stati membri e della
Commissione nonché con il Segretariato del Consiglio.
- Sono incoraggiati contatti regolari tra le missioni dell'Unione
europea nei Paesi terzi e nella sede di organizzazioni e di conferenze
internazionali e le missioni dei Paesi associati.
- L'Unione europea esamina la possibilità di una cooperazione
più intensa tra le amministrazioni dei servizi diplomatici degli Stati
membri, della Commissione e dei Paesi associati.
L'Unione europea prende atto che, in alcuni casi, le modalità di
cooperazione tra i Paesi associati e l'Unione europea potranno esigere
che i Paesi associati designino un solo rappresentante. In particolare
i Paesi· associati sono invitati, per ragioni di coordinamento, a istituire
un sistema che contempli un solo rappresentante proveniente a turno
da ciascun Paese.
L'Unione europea ritiene che le riunioni previste debbano innanzi~
tutto incentrarsi su questioni precise che richiedono un dibattito approfondito.
ALTlilB DECISIONI.

(Adottate senza dibattito, all'unanimità, salvo precisazione
traria).

con~

Embargo sulle anni nei confronti del Sudan.

Il Consiglio ha deciso di imporre al Sudan un embargo sulle armi,
sulle munizioni e sulle attrezzature militari.
Ucraina.

In seguito alle conclusioni del Consiglio del 7 febbraio 1994, il
Consiglio ha approvato alcune direttive modificate che consentono
alla Commissione di proseguire il negoziato con l'Ucraina per la con-clusione di partenariato di cooperazione.
Re~ioni

contrattuali con le Repubbliche della CSI diverse dalla Russia e
dall'Ucraina.

Il Consiglio, dopo aver approvato alcune direttive modificate
per la negoziazione di accordi di partenariato e di cooperazione con la
Russia (in data 8 novembre 1993) e con l'Ucraina (dr. punto preced~
te) ha altresì approvato taluni orientamenti intesi ad accelerare l'istituzione di relazioni contrattuali con le altre Repubbliche della CSI.
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Politica commerciale.
In seguito all'accordo politico del15 dicembre 1993 per potenziare
gli strumenti di politica commerciale della Comunità (cfr. comunicazione alla stampa n. 11192/93 Presse 239), il Consiglio ha adottato, a
maggioranza qualificata (con il voto contrario del Regno Unito) i re,
golamenti relativi:
- al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni Paesi
terzi e che abroga i regolamenti n. 1765/82, 1766/82 e 3420/83;
- alla semplificazione delle procedure decisionali .per. taluni
strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regola,
menti pertinenti;
- al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti
tessili da taluni Paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da
protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario speci,
··
fico in materia di importazioni.
e all'unanimità i seguenti regolamenti:
- al regime comune applicabile alle importazioni .e che abroga
il regolamento n. 288/82;
- all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione
dei contingenti quantitativi;
- all'introduzione di limiti di tempo per le inchieste effettUate
contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte
di Paesi non membri della Comunità europea e che modifica il regola,
mento pertinente.
Il Consiglio ha inoltre adottato la decisione relativa alla data di en-trata in vigore - 15 marzo 1994 - del trasferimento di competenze
dalla Corte al Tribunale di primo grado relative alle misure di difesa
commerciale prese in caso di dumping o di sovvenzioni.

GATT.
Il Consiglio ha adottato il regolamento che proroga al 31 dicembre
1994 le disposizioni prese nel quadro dell'accordo tra la CQmunità
economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei
negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT.
Antidumping.

Il Cdnsiglio ha adottato la decisione di non chiudere la procedura
antidumping relativa alle importazioni in Spagna di cemento Portland
originàrio della Turchia, della Romania e della Tunisia. 119 febbraio,
la Commissione aveva proposto di chiudere la· procedura ma· il Con,
siglio ha deciso all'unanimità di non dare seguito alla proposta.

Prinut riunione del Coll8iglio di .Associazione
e l'Uqheria
(Bruxelles, 7 mano)

tra

l'UnioJle Emopea

CONCLUSIONI.

l. - I Ministri degli Affari Esteri dell'Unione europea, i Membri
della Commissione responsabili per le relazioni esterne, da una parte,
e il Ministro degli Affari Esteri ed il Segretario di Stato del Ministero
delle Rel;;u;ioni economiche internazionali della Repubblica di Ungheria,
dall'altro, hanno partecipato alla prima riunione del Consiglio di associazione tra l'Unione europea e l'Ungheria tenutasi a Bruxelles il 7 marzo 1994.
2. - ll Consiglio di associazione ha adottato il proprio regolamento
interno ed il regolamento interno del Comitato di associazione che in
futuro preparerà le sue riunioni ed assicurerà, in generale, la continuità
del rapporto di associazione nonché il corretto funzionamento dell' Accordo europeo. Il Consiglio di associazione, con l'autorità conferitagli
dal Consiglio, potrà adottare decisioni in merito all'applicazione dell'Accordo.
3. - Le parti si sono dette soddisfatte di questa riunione inaugurale
del Consiglio di associazione in seguito all'entrata in vigore, il 1° febbraio 1994, dell'Accordo europeo tra l'Unione europea e l'Ungheria.
Esse considerano la riunione non solo come un simbolo della nuova,
importante fase apertasi nelle loro relazioni, ma altresì come un primo
passo concreto verso il conseguimento delle finalità illustrate nell' Accordo, al culmine delle quali sta il comune obiettivo della futura adesione dell'Ungheria all'Unione che orienta la cooperazione fra le parti.
n Consiglio di associazione ha accolto con favore l'entrata in vigore
del trattato sull'Unione europea quale ulteriore spinta verso il processo
di cooperazione e di integrazione in Europa.
4. - Le parti hanno affrontato varie questioni di carattere politiéo
e confermato l'importanza di mantenere al riguardo un dialogo politico
bilaterale, in conformità delle disposizioni dell'Accordo europeo.
Le parti hanno preso atto con soddisfazione che il Consiglio europeo di Copenaghen ha istituito un quadro multilaterale per un più intenso dialogo politico e per la consultazione sulle questioni di interesse
comune; esse contano sulla sua piena attuazione. Su questa base, il
Consiglio di associazione ha accolto inoltre con favore il fatto che su
iniziativa dei Ministri degli Affari Esteri Hurd e Andreatta, il Consiglio
stia attualmente considerando modalità per intensificare il dialogo politico multilaterale con i Paesi associati.
n Consiglio di associazione è profondamente preoccupato per il
persistere della crisi nell'ex Jugoslavia. Entrambe le parti hanno accolto
con favore i recenti, promettenti sviluppi a Sarajevo e l'accordo fra le

parti bosniache e croate ·quali importanti passi verso la fine dd conflitto in Bosnia-Erzegovina. Esse hanno espresso il loro pieno appoggio
ad una rapida soluzione negoziata fra tutte .le parti coinvolte nel conflitto, sulla base del piano d'azione dell'Unione europea. Durante i
lavori, la parte ungherese ha descritto la sua particolare situazione ed i
sacrifici connessi con la crisi nell'ex Jugoslavia. L'Unione europea ha
espresso comprensione al riguardo.
· Le parti hanno riconosciuto l'utilità di sforzi sostenuti e concertati volti a preservare la pace favorendo la reciproca comprensione e le
relazioni pacifiche nel continente europeo. Esse intendono .. pertanto
proseguire le consultazioni per la preparazione della conferenza di avvio del patto di stabilità, che è oggetto di una azione congiunta della
Unione europea.
5. - Il Consiglio di associazione ha accolto con soddisfazione il
successo dell'Ungheria nell'instaurare istituzioni democratiche stabili,
uno stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo. Esso ha salutato
con favore anche i progressi compiuti per completare il processo di
transizione verso un'economia di mercato funzionante. Ha rammentato
l'impegno della Comunità, espresso da ultimo il giugno scorso dal
Consiglio europeo di Copenaghen, a sostenere detto processo di riforma. Il Consiglio di associazione ha convenuto che l'attuazione dell'ac~
cordo europeo deve svolgere un ruolo importante per la promozione di
una crescita sostenibile non inflazionistica e per l'ulteriore liberalizzazione ed integrazione dei mercati europei.
6. - Le parti si sono rallegrate per i sostanziali progressi compiuti
allo scopo di concludere i negoziati per un nuovo allargamento dell'Unione europea. Esse hanno convenuto di tenere consultazioni a
tempo debito, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 dell'Accordo europeo.
7. - Il Consiglio di associazione ha passato in rassegna i recenti
sviluppi verificatisi negli scambi commerciali tra le pa1:ti. Ha riscontrato che se dalla firma dell'Accordo europeo il volume globale degli
scambi è notevolmente aumentato, l'Ungheria ha recentemente registrato un disavanzo negli scambi con la Comunità. ll Consiglio di associazione ha discusso la questione e rilevato un accentuarsi dell'asi~
metria come risultato delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen per quanto riguarda un migliore accesso al mercato comunitario per le esportazioni ungheresi. I dazi doganali comunitari che a~
cora restano sui prodotti industriali saranno aboliti entro la fine del•
l'anno e saranno ridotti i tempi di smantellamento nei settori dei tessili e dell'acciaio. Il Consiglio di associazione ha espresso l'auspicio
che siffatte misure, assieme alla progressiva attuazione dell'Accordo
europeo, la ripresa economica e la crescita degli investimenti esteri e la
produttività in Ungheria migliorino le condizioni per un armonioso
sviluppo del commercio bilaterale, in questa prospettiva si è inoltre
sottoliri:eata l'importanza degli scambi di ·prodotti agricoli. Il Consiglio
di as8odazione ha inoltre sottolineato la .necessità dì riesamiiì.arè rifil.i.
patto dell'Uruguay Round sulle concessioni agricole previste dall' Aé-

corda europeo. Il Consiglio d'associazione ha invitato il Comitato· di
associazione a rivedere le recenti tendenze e prospettive negli scambi
bilaterali.
8. - Il Consiglio di associazione ha convenuto che, essendo in
aumento le correnti di scambi reciproci, è inevitabile che POssano in~
sorgere difficoltà. In tali casi, le parti opereranno in modo costruttivo
per avvalersi di ogni mezzo che POSSa evitare misure unilaterali, appli~
cando correttamente le disposizioni e le procedure definite nell' Ac~
corda europeo. Nel contemPO, hanno ribadito il loro impegno a svilu~
pare ulteriormente le relazioni commerciali, in conformità dell'Accordo.
9~ - Il Consiglio di associazione è stato concorde nel riconoscere
l'imPOrtanza della cooperazione doganale per lo svilupPO degli scambi.
La Comunità ha riaffermato l'impegno a continuare ad assistere l'Un~
gheria nel settore doganale. Ha inoltre rammentato che, in seguito alle
conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, è allo studio la que~
stione di stabilire se sia fattibile un maggior cumulo di origini.

10. - Il Consiglio di associazione ha proceduto ad uno scambio di
vedute sulla questione del riavvicinamento legislativo. Il Consiglio di
associazione ha preso nota con soddisfazione del fatto che l'Ungheria
sta compiendo progressi nell'adattare la propria legislazione a quella
comunitaria ma che molto resta ancora da fare. Ha posto in rilievo che
lo sviluppo di un contesto giuridico atto ad assicurare l'equità negli
scambi e una concorrenza su basi non discriminatorie costituisce un
elemento indispensabile a lungo termine per spianare la strada all'ade~
sione dell'Ungheria all'Unione. Ha convenuto che si debba continuare
a dare la priorità al settore del ravvicinamento delle legislazioni, come
previsto dall'Accordo europeo. In questo camPO, la Comunità sta pre~
parando il seguito, dal punto di vista organizzativo, delle conclusioni
del Consiglio europeo di Copenaghen.
11. - Il Consiglio di associazione ha convenuto che l'Agenzia euro#
pea per l'ambiente, di recente creazione, può fornire un utile incentivo
alla cooperazione in questo settore, al fine di individuare, mettere in
pratica e controllare azioni a breve e a lungo termine.
12. - Per quanto riguarda le infrastrutture, il Consiglio di ass~
ciazione è stato concorde nel ritenere che lo sviluppo di una int'ra#
struttura nazionale dei trasPOrti eficienti costituisca un contributo
fondamentale al funzionamento di una moderna economia di mercato.
Si è osservato che il ruolo di Paese di transito in Ungheria in generai~
e le circostanze derivanti dal rispetto da parte dell'Ungheria delle san~
zioni ONU contro la Serbia ed il Montenegro, in particolare, mettono
in evidenza la necessità di un'affettiva cooperazione tra l'Unione eur~
pea e l'Ungheria in questo campo.
13. - Il Consiglio di associazione ha inoltre preso nota delle deèisiolii del Consiglio europeo di promuovere lo sviluppo di reti transeu·
ropee per il trasPOrto combinato su strada e sulle vie navigabili interne,

e di far partecipare l'Ungheria e altri Paesi dell'Europa centrale e orientale a progetti di reciproco interesse per garantire l'interoperabilità delle
reti. Si è rallegrato dei progressi già compiuti per quanto riguarda l'individuazione di corridoi di traffico che collegano tra loro regioni e Paesi
d'Europa. Spera che la prossima conferenza paneuropea dei trasporti
·
che si terrà
a .Creta dia un ulteriore impulso a questi lavori. ·
.
.·
14. - il Consiglio di associazione ha convenuto che la decisione del
Consiglio europeo di Copenaghen di istituire un ambito multilaterale
per intensificare il dialogo e la consultazione fra PUnione e i Paesi associati dell'Eut:opa centrale e orientale su problemi di interesse comune
dovrebbe contribuire allo sviluppo della cooperazione ai sensi dèll1Accordo di associazione. Ha osservato che la prima di tali riunio.ni tra
Ministri dei Trasporti ha avuto luogo il 30 novembre 1993 ed attende
con impazienza altte riunioni di questo tipo.
15. - Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria e tecnica della
BEI e di PHARE, il Consiglio di associazione ha posto in rilievo la: neceg,
sità di far sì che tale assistenza, fornita dall'Unione, corrisponda: alle
esigenze ed alle priorità di sviluppo dell'Ungheria. Le parti hann~ convenuto di rivolgere in futuro particolare attenzione a questo requisito,
alla luce dell'esperienza finora acquisita.

16. - Il Consiglio d'associazione ha salutato con favore la cooperazione fra il Parlamento europeo ed il Parlamento della Reimbblica di
Ungheria, cosi come la costituzione della Commissione parlamentare
di associazione.

Riunione del Couiglio dei Ministri degli :Esteri
(Bruxelles, 16-17 maggio)

Si è svolta a Bruxelles, il 16 e 17 maggio, la riunione dei Ministri
degli Esteri dell'Unione Europea.
Per l'Italia era presente il ~Ministro degli Esteri on. Martino, il
quale era arrivato il 15 maggio nella capitale belga, dove aveva incontrato il collega britannico Douglas Hurd. L'incontro, sollecitato dal
Ministro Hurd, è servito come primo contatto per «cercare convergenze » tra Roma e Londra nell'ambito degli equilibri comunitari.
I due Ministri degli Esteri hanno anche discusso di sicurezza del..
l'Unione Europea e di cooperazione comunitaria nei settori della giustizia e lotta alla criminalità e auspicato il proseguimento della cooperazione tra Italia e Gran Bretagna.
Per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione Europea, l~on.
Martino ha evidenziato la parallela necessità di un approfondimento
<lei sistemi .di lavoro e di funzionamento comunitari.
Prfmà ·della riunione dei Ministri degli Esteri dell'UE tnoltre il
Ministro Martino ha incontrato il Ministro per gli Affari europei greéò
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Theodore Pangalos, Presidente di turno del Consiglio dei Ministri
degli Esteri.
·
Il Ministro Martino ha quindi avuto un colloquio con U suo omo-logo francese Alain Juppé al quale ha assicurato la continuità delle
grandi scelte europee ed atlantiche della politica estera italiana.
Von. Martino ha quindi tenuto una riunione di lavoro con gli
Ambasciatori italiani nei Paesi membri della DE., ed ha incont1'1lto il
16 maggio, il Presidente della Commissione europea Jacques Delors.
Nel colloquio con Delors, l' on. Martino ha confermato che la po-litica europea dell'Italia non avrebbe subito modifiche nelle sue linee
fondamentali, in quanto, « la vocazione europea dell'Italia non dimi~
nuirà, ma anzi continuerà con rinnovato vigore». L'incontro ha inol~
tre consentito « uno scambio di opinioni sui problemi più signitìcativi
dell'azione dell'DE sia al suo interno sia verso l'esterno »..
Il. Consiglio dei: Ministri dell'DE ha avuto all'ordine del giorno
temi d'attualità, come la tragedia della Bosnia e le intese economiche
e politiche con la Russia e l'Dcraina.
_Nel corso della riunione sono stati esaminati i seguenti punti:
- Adesione di Norvegia, Finlandia, Svezia e Austria: adozione
di una decisione (punto 1.3.20).
- Relazioni con la Svizzera: adozione di conclusioni (punto 1.3.25)~
- Inoltro dell'aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina: adozione
di una decisione (punto 1.3.3).
- Patto di stabilità: adozione di conclusioni (punto 1.3.1 ).
- Disposizione particolare applicabile alle importazioni di mele e
pere: adozione di un regolamento (punto 1.2.100).
- Importazioni di mele e .pere dal Cile: approvazione di un accordo
(punto 1.2.101).
- Negoziati successivi all'Druguay Round sui servizi: adozione di
conçlusioni (punto 1.3.64).
- Carta europea dell'energia: accordo politico in materia di con.,.
~lusioni (punto 1.2.79).
-~
Altri punti trattati:

- Libro bianco su crescita, competitività e occupazione: scambio
di opinioni.
- Ruanda: dichiaràzione.
- Russia: negoziati su un accordo di partnership: stato di avanza,
mento dei lavori.
-:- Relazioni con l'Dcraina: dibattito.
~ Ex Jugoslavia: esame.
·:_ Regolamento 'interno del Comitato delle regioni: esame.
- Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio: scambio di
opinioni.
(Bollettino UE n. 5/94 ); - -:- -
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RiUDione del Consiglio dei Ministri degli Esteri

(Bruxelles, 18 luglio)
Si è tenuta a Bruxelles U 18 luglio, la riunione dei Ministri degli
Esteri dell'U.E. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on.
Mat11ino.
Al centro dei lavori, la crisi bosniaca, la strategia da adottare nei
confronti dei Paesi dell'Europa centrale e orientale in vista di una loro
adesione all'Unione Europea e i rapporti con i Paesi del Mediterraneo.
Altri argomenti all'ordine del giorno sono stati la destinazione degli
aiuti per circa 60 miliardi di lire all'economia albanese e degli aiuti
umanitari per quasi 400 miliardi di lire alle Repubbliche del Caucaso
minacciate dalla carestia.
Il Ministro Martino, nel suo intervento, ha fatto riferimento
in particolare alla lotta alla disoccupazione, al razzismo e alla xeno.fobia, ai rapporti più stretti con i Paesi mediterranei e all'importanza
della conferenza intergovernativa del 1996 per regolare le adesioni dei
Paesi dell'Europa centrale. Inoltre ha indicato, come priorità di cui te,
ner conto, U rilancio delle piccole e medie imprese e la promozione
dei prodotti mediterranei nella politica agricola.
In particolare il Consiglio ha esaminato i seguenti punti:

- Paesi baltici: adozione di decisioni in materia di firme (punti
1.3.33-1.3.35).
- Aiuto alimentare a favore di alcune repubbliche dell'ex URSS:
accordo politico (punto 1.3.40).
- Sudafrica: accordo di principio (punto 1.3.112).
- Accordo di cooperazione con l'India e lo Sci Lanka: adozione di
due decisioni a maggioranza qualificata (punti 1.3.56 e 1.3.57).
- Nuovo regime per le importazioni dalla Cina: accordo politico
su una proposta a maggioranza qualificata (punto 1.3.1 05).
Altri punti trattati:

- Presentazione del programma della Presidenza tedesca - dibat,
tito aperto: scambio di opinioni.
- Iniziative da prendere in seguito al Consiglio europeo di Corfù
- libro bianco: esame.
- Iniziative da prendere in seguito al Consiglio europeo di Corfù
- razzismo. e xenofobia: ado:l:ione di misure relative alla commissione
consultiva.
- Ex Jugoslavia: adozione di una dichiarazione.
- Situazione a Gaza e Gerico: dibattito.
- Relazioni con il Parlamento europeo: esame ..
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- Vertice con il Canada e gli Stati Uniti: relazione.
- Vertice economico occidentale: relazione.
- Relazioni con l'Europa centrale e orientale: presentazione di una
comunicazione.
- Relazioni con i Paesi del bacino mediterraneo: stato di avanza..
mento dei negoziati.
- Conferenza mediterranea: dibattito.
- Aiuto macrofi.nanziario all'Albania: scambio di opinioni.
- Sudafrica: dibattito.
- Ruanda: dibattito.
- Schema di una politica asiatica: comunicazione.
- Conferenza Asean: stato di avanzamento dei lavori.
- Tessili- tariffe di perfezionamento passivo (TPP): scambio di
opinioni.
- Aiuto di Stato all'industria cantieristica - negoziati OCSE:
scambio di opinioni.
- Crediti all'esportazione: esame.
- Segretario generale del Consiglio: nomina del sig. Jiirgen Trumpf.
- Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio: esame di una
relazione.
(Bollettino UE n. 7/8/9i).

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Usedom, 10-11 settembre)
Si sono riuniti il 10 e 1'11 settembre a Usedom, nella Germania
nord-orientale, i Ministri degli Esteri dell'DE. Per l'Italia era presente
il Ministro degli Esteri on. Martino.
La riunione informale è stata dedicata all'esame della situazione
in Bosnia dopo il netto rifiuto del piano di pace messo a punto dal
« Gruppo di contatto » (Stati Uniti, Russia, Germania, Francia, Gran
Bretagna), alla nomina dei candidati alla guida di NATO, UEO e WTO,
l'organizzazione destinata a regolare il commercio mondiale in sostitu..
zione del Gart.
I Ministri hanno discusso anche delle relazioni con i Paesi dell'Euro..
pa dell'Est e con le Repubbliche nate dalla disgregazione della Jugoslavia,
in particolare la Macedonia, per tentare di eliminare le tensioni esisten..
ti con la Grecia.
Particolare attenzione è stata dedicata all'ipotesi di un'Europa
« llt. più. Y~lQ.(:ità:~>. ContrO questa possibilità. si· SOOO ptOJ.l.Undati }a
màggior ;pà.t't;e -dei· Ministri, ·tra cui quello italiano. ·Seconsl<i il- Minist.to
Mattino « il dibattito sulla necessità o meno di una Unione Europea
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a più velocità non provoca danni. Ne provocherebbe invece l' appli,
cazione di questa idea».
La seconda giornata della riunione informale dei Ministri degli
Esteri è stata dedicata alla discussione del futuro della Conferenza
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), della lotta al traf,
fico di plutonio e della situazione in Algeria.
Il dibattito sulla CSCE si è svolto in vista del vertice ministeriale
dell'Organizzazione previsto a Budapest in dicembre e presieduto dal,
l'Italia. Il vertice avrebbe riguardato la definizione del ruolo e dei com,
piti della CSCE rispetto alle Nazioni Unite nella gestione delle crisi.
I Ministri hanno fatto anche il punto sul coordinamento per la
lotta al razzismo e alla xenofobia.
Rispetto alia questione bosniaca i Ministri hanno deciso di accor,
dare fiducia al Presidente serbo Slobodan Milosevic e di appoggiare le
decisioni del « Gruppo di contatto » per la ex Jugoslavia (Stati Uniti,
Russia, Germania, Francia, Gran Bretagna) per iniziare ad attenuare l'igo,
lamento internazionale della Serbia nel caso Belgrado avesse dimostrato
una maggiore disponibilità ad una soluzione pacifica del conflitto.
Il Ministro Martino si è detto soddisfatto di questa decisione e ha
dichiarato di essere convinto « che una soluzione pacifica nella ex Ju,
goslavia non pu6 essere realizzata senza la Serbia. Bisogna incoraggiare
questo Paese».
Secondo l' on. Martino, inoltre, il rifiuto opposto dai serbo-bo,
sniaci al piano di pace del « Gruppo di Contatto » ha reso rilevante
che la questione della Bosnia venisse discussa dal « G7 + 1 » (il gruP'
po dei sette Paesi più industrializzati, più la Russia) che si sarebbe riu,
nito alla fine del mese di settembre a New York.
I Ministri hanno anche preso in esame come ultima risorsa, nel
caso che la Serbia non troncasse i rapporti con Karadzic, la revoca del,
l'embargo delle armi contro i musulmani bosniaci.
Una condizione chiesta dai Ministri per alleggerire le sanzioni è
che Belgrado accettasse la presenza di osservatori internazionali: 135,
di cui una ventina italiani, lungo le frontiere tra Jugoslavia e territori
controllati dai serbo-bosniaci. L'allentamento delle sanzioni nei con..
fronti di Serbia e Montenegro è stato sostenuto con forza dalla Federa..
zione Russa.

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 4 ottobre)
Si sono riuniti a Bruxelles, il 4 ottobre, i Ministri degli Esteri del..
l'U .E. Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri sen. Caputo.
Al centro dei lavori il traflico illecito delle sostanze radioattive,
la chiusuFa dell'impianto di Cernobyl e ..i rapporti con la Sloverua e
con i Paesi dell•Eutopa centrale e otientale.:Il sen: Caputo, nel cotso.dèl
suo intervento .ha. illustrato l'andamento dei· negoziàti tra Lubiana e
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Roma e la richiesta italiana di provvedimenti che avrebbero permesso
agli esuli ~triani di riacquistare i loro beni.
Il sen. Caputo ha riferito che le trattative tra Italia e Slovenia pro,
cedevano speditamente. Nel corso del suo intervento, ·il sen. Caputo
ha quindi affrontato .la questione delle violazioni del regime comunita,
rio di produzione del latte commesse negli anni passati dall'Italia e per
quale era stata originariamente condannata a pagare circa 5.000 miliardi
di lire.
La Commissione europea aveva poi concesso una decurtazione di
3.000 miliardi, ma a tale sconto si erano opposti alcuni Paesi dell'U.E.
Il sottosegretario agli Esteri ha inoltre ribadito la posizione del,
l'Italia, la quale sarebbe rimasta ferma nella sua «riserva generale»
che bloccava l'approvazione del bilancio dell'Unione Europea per il
1995, e quindi il previsto aumento delle risorse comunitarie, pur con,
tando su un nuovo intervento della Presidenza di turno tedesca per ri,
solvere- entro tempi brevi -l'annosa controversia sulle multe per la
produzione del latte, che era all'origine della riserva medesima. I Ministri
degli Esteri hanno· inoltre àpprovato una serie di misure volte a raffor,
zare i rapporti tra l'Unione Europea e i sei Paesi ex-comunisti dell'Euro,
pa orientale, in vista di una loro adesione alla U .E.
Queste misure di politica bilaterale, prevedevano tra l'altro, incontri a livello di Capi di Stato e di Governo, di Ministri degli_ Esteri
e di Ministri di settore, tra l'U.E. e i rappresentanti di Bulgaria, Po,
lonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Ungheria. Esse costi,
tuivano lo sviluppo di un'iniziativa itala-britannica.
La proposta Martino-Hutd aveva per obiettivo una più stretta
cooperazione con i Paesi dell'Est e un loro coinvolgimento più diretto
nella politica estera e di sicurezza comune dell'Europa, segnatamente
in materia di CSCE e di non proliferazione degli ari:namenti.
I lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri hanno riguardato, in
dettaglio; i seguenti argomenti:
- Irlanda del Nord, accordo politico (punto 1.2.80).
Altri punti trattati:
- Relazioni con i Paesi d'Europa centrale e orientale associati strategie di preparazione all'adesione: scambio di opinioni.
- Politica globale nei confronti dell'Ucraina: esame.
- Accordi di partnership e cooperazione con la Bielorussia, le
Repubbliche caucasiche (Georgia, Armenia e Azerbaigian), l'Usbeki,
stan, il Turkmenistan e il Tagikistan: dibattito orientativo.
- Mandato •di- negoziato con la Slovenia: esame.
- Concessione di un nuovo ·aiuto· macrofinaniiario all'Albania:
esame.
- Ex Jugoslavi~: dipattito.
~ Politica mediterranea: stato di ..avanzamento dei negoziati.
l.~l'tatifìCa dell'Ura.guay. Routld~ :appro\tazia:~ ·.dt un . progetto .. di
decisione.
·

430

Ul!O -

RiUNIONE DIU MINISTIU DRGLl ESTERi E DELLA DIFESA

- Tessili: esame.
- Traffico Ulecito di sostanze radioattive e di materie nucleari procedura per preparare il Consiglio europeo di Essen: esame.
- Conferenza UE-ASEAN: risultati.
- Relazioni con il Parlamento europeo: relazione.
- Nuova decisione risorse proprie: rinvio.
- Accordo di cooperazione con il Sudafrica: esame.
- Costruzione navale: relazione.
- Ruanda: scambio di opinioni.
(Bollettino UE n. 10/95).

U.E.O.
Rimùone dei Ministri degli Esteri e della Difesa
(Nordvik, 14 novembre)
Si sono riuniti a Nordvik il 14 novembre i Ministri degli Esteri
e della Difesa dei Paesi dell'UEO.
Per l'Italia erano presenti il Ministro degli Esteri on. Martino e
della Difesa sen. Previti.
All'ordine del giorno della riunione il futuro dell'UEO ed una
sua maggior integrazione nell'Unione Europea.

Al termine della riunione è

stato

diramato il seguente comunicato :

l.- To mark a new step on the path towards enhanced cooperation
in the field of security and defence in Europe, Ministers of Foreign
Affairs and Defence meet today in Noordwijk, the Netherlands, for
the first time with the participation of their colleagues from the nine
Associate Partner countries in the Ministerial Council of Western
European Union.
I.

2. - Ministers reaffirm their countries' dedication to the principles
upon which their democracies are based and are resolved to preserve
peace, stability and freedom in Europe and elsewhere. They recall
that the construction of an integrated Europe wU1 remain incomplete
as long as it does not include security and defence.
3. - The Modified Brussels Treaty and the Treaty on European
Union were important steps in this process. lnspired by the same ideals,
other: ~tates are -:progressively bemg-_ .associat~d With WEU and the
European Union.

IJEO·.,- lUUNlONE ·VEl MINlSTiiU VEGLI ESTERI E DELLA DIFI!~A

431

+. -

The Ministerial roeetings in Petersberg, Rome, Luxembourg
and Kirchberg have set the stage for the revitalization of WEU, as the
defence component of the European Union and as a means to streng~
then the European plllar of the Alliance, and its development as an
eHective defence organization with full operational capacities to carry
out the Petersberg tasks.
5.- Ministers endorsed the document, approved by the Petmanent
Council, containing the preliminary conclusions on the formulation
of a Common European Defence Policy. They are determined to ela,
bòrate to the full the recommendations and considerations contained
therein so that an effective Common European Defence Policy can be
established in the years to come. The aim of WEU Ministers is that
the present policy document wlll evolve into a comprehensive Common
European Defence Policy Statement in the perspective of the Intergovemmental Conference of 1996.
6. - Ministers considered that WEU member countries, associate
members, associate partners and observers should now reflect in common
6n the new European security conditions, with due regard for the
work already undertaken, in order to arrive at a common analysis of
the problems, including those related to the security and · stability of
the Mediterranean basin, with which they are faced and to reach agreement as to the appropriate responses. Ministers asked the Permanent
Council to initiate reflection in this area, including the proposal put
forward by France to draft a White Paper on European security.
7. - Ministers agreed to consider the possibility of holding a WEU
meeting at Summit level before the IGC in order to finalize its politica!
input to the Conference.
8. - Ministers stressed their intention to continue to work together
in dose association with the North American allies. The security of
the Alliance and of Europe as a whole is indivisible. The transatlantic
partnership rests on a shared foundation of values and interests. Just
as the commitment of the North American democracies is vital to
Europè's security, a free, independent and increasingly more united
Europe wU1 contribute to the security of North America.
9. - Further reinforcement of the European pillar of the Atlantic
Alliance and of WEU's role in peacekeeping and crisis management
will permit Europe to contribute to peace and security in a martner
which will strengthen the transatlantic partnership.

IL
10. - Ministers feel that the participation of Associate Partners in
the meetings. of the Council, according to. the. Kirchbergarrangements,
cantributés.: .to a tnie .Strengthening of WEU and they- are convinced
that1:heir greater participation in WEU activities and closer consultations
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and further cooperation on security questions are. insttumental in
enhancing stability in Europe. They express their satisfaction with the
progress made in implementing the agreement on the content and moda..
lities of a Status of Association reached at their Kirchberg meeting and
asked the Permanent Council to exploit fully the possibilities provided
in those agreements, in particular those relating to the participatiOn of
Associate Partners in working groups and liaison arrangements with the
Planning Cell. Ministers .are resolved to continue in this direction,
thus complementing developments in the European Union. Thev also
express their appreciation of the readiness of some Associate .Partners
to contribute to WEU operations.
·
· 11. - Ministers also reviewed the ·progress made in implementing
the decisions taken at Kirchberg on 9 Mav 1994 to reinforce the relation"
ship of the Associate.Members with WEU. They express their satisfac~
tion that Associate Members are now in the process of nominating
Forces answerable to WEU and offi.cers to the Planning Cell, and are
being connected to the WEUCOM network. Thes.e measures will
considerably sttengthen. the signifi.cant contribution Associate Members
are already making to WEU.
12. - Ministers warmly welcome the successful outcome of the
referenda in Austria, Finland and Sweden on their accession to the
EU and they reiterate their hope that Austria, Finland, Sweden and
Norway will accede to the EU by 1st January 1995. Bearing in mind the
WEU Declaration of Maastticht, they are looking forward to discussing
with them their relations with WEU once they become members of
the EU.
13. - Ministers attach great importance to security and stability
in the Mediterranean basin, which are fundamental for the security
of Europe, and express satisfaction at the intensifi.ed dialogue that is
being conducted on the .basis of decisions taken at Kircllberg. In this
respect, they note the encouraging results of the fi.rst meetings of the
Mediterranean Group with government experts from Algeria, Egypt,
Mauritania, Morocco and Tunisia. They welcome the initiative fora
Pres:idency seminar on the subject.
14. ~.In arder to increase mmsparency and promote stabUity throug,
hout Europe, Ministers underline the particular ìmportance of establig,
hing appropriate relationship with Russia and Ukraine.
15. - Ministers aknowledge the consttuctive conttibutiòns from
the Assembly to the further strengthening of European security.

III.
16~ .~ Mini§ter.S stress: the importance of developing cl~r relations
the~EU.::lncthelight'..ofthe'.revrew:of t\rticl~J.4 of the.Treàty:on
Eu:ropèim~tlnion ·that· will' take- place · during the ·Ip.tergoverimienta1

With
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Conference of 1996, Ministers decide that WEU should make a timely
contribution to the work of the Conference on the basis of its own
review of the provisions of the Declaration on the role of WEU and
its relations with the EU and with the Atlantic Alliance of December
1991.
17. - Ministers welcome the cooperatiori between WEU and the
EU in the Administration of Mostar as the fìrst example of the implementation of Artide J (4) 2 of the Maastricht Treaty. Close cooperation
is an important condition for the success of the EU Administration.
18. - Ministers note with satisfaction that detailed arrangements
for dose c()operation between the WEU and EU Council Secretariats
and the modalities for exchanging information and holding consultations
betWeen WEU and the European Commission have now been agreed and
are being implemented.
19. - The setting-up of an informai group of government experts
of WEU /WEAG and EU member States to study options fora European
armament;s policy is an example of practical cooperation in dealing with
issues whiCh regard these bodies.
20.- Ministers considered WEU's relations with NATO smce the
Council's move to Brussels and the Alliance Summit of January this
year. They agree that there is further scope for developing closer working
relations between the two Organizations on the basis of transparency
and complementarity. In this context, they note with satisfaction progress made in NATO's discussion on the issues and expressed their
confìdence that concrete proposals would be made to increase these
relations by practical measures. Ministers recall the significant possibilities that the results of the Alliance Summit of January 1994 offer
for the further development of WEU, and have taken note of the work
done in WEU as a follow-up to these decisions. In particular they
welcome the contribution WEU has made to the ongoing work in the
Alliance on Combined Joint Task Forces by formulating criteria and
modalities or effective use by WEU of CJTFs. They look forward
to intensified cooj)eration in these matters, in particular between the
corresponding working groups, and to further dose consultations
between the two Orgart.izations, which will contribute to a further
strengthening of WEU's operational role and to ensuring that the
CJTF concept can be implemented to the full satisfaction of all· Allies.

IV.
21. - Ministers discussed the document containing preliminary
conclusions on the formulation of a common European defence policy,
in the longer term perspective of a- common European defence policy
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within the European Uniòn, which might intime lead to a cotrimon
defence, compatible ·with that of the Adantic Alliance. Minister-8 con~
sider that the opera.tional part of the document contains useful guidelines
for direct concrete follow-up in the respective WEU ·bodies; Along
these lines they task the Permanent Council to proceed swiftly with
further elaboration of the operational role of WEU.

v.
22. - Ministers discussed the ongoing regional atmed confiicts,
particulatly in Europe. They expressed their deep concem at the re~
cent developments with respect to the fotmer Yugoslavia, which- at
the moment present a growing risk of escalation.
23. - Ministers express their full support for the continued efforts
by the EU, the US and the Russian Federation, including through
the Contact Group, to search for a politica! solution to the confiict.
In this respect, they express their concem at the continued refusal by
the Bosnian Serbs to accept the peace plan for Bosnia and Herzegovina,
as a result of which hostilities continue. The deterioration of the situation in Bosnia and Herzegovina and particularly the -attacks on thé
UN-protected Safe Areas of Sarajevo and Bihac, as well as on Mostar,
should be effectively addressed. Ministers agree on the need for the
UN Security Council to consider the appropriate measures.
24. - Ministers reiterated their view that lifting the arms embargo
would cause the conflict to escalate further, pose grave risks to the civi..
lian population and to organizations in the tield, leading to a situation
in which UN forces had to withdraw. (*)
Ministers take note with regret of the US measures to modify
its participation with respect to the enforcement of the arms embargo
in the Combined WEU /NATO Operation SHARP GUAR,D ;.il the
Adriatic. In this context, they particula-dy stress the importance tha.t
the US in NATO structures will continue to observe fully the mandatory
provisions of a.ll relevant United Nations Security Council Resolutions. (*)
Ministers empha$ize that the US measures will not affect the determination of WEU to continue ensuring compliance with the relevant
resolutions of the United Nations Security Council. Ministers reiterated
their intention to continue to implement fully the enforcement of ali
embargos. Ministers received a report by the Secretary-General of
NATO, Mr. Willy Claes, on discussions within NATO on these
(*) Turkey wishes to dissociate itself from these paragraphs.
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meastlres. They req\lest the Permanent Cotlncil, in .coordination with
NATO, to consider the impact of the meastlres on Operation SHARP
GUARD and, if necessary, to adopt provisions so as to ens\lre its
contintled etfectiveness while preserving the \lnity of effort. In this
context, they affirm their commitment -to contintle contribtlting the
necessary resotlrces to Operation SHARP GUARD. (*)
Ministers also \lnderline the importance of the WEU police and
Ctlstoms mission on the Dantlbe in the implementation of the embargo
and the eeonomic sanctions and express their appreciation for the work
of the personnel made available by WEU nations in this regard.
25. - Ministers recognize the full development of the Federation
of Bosnia and Herzegovina as an essential factor in a politica! settlement
which sho\lld be based on the principle of balanced treatment of all
the peoples of Bosnia and Herzegovina.
Ministers emphasize the crucial importance of the efforts to arrive
at a single, mtllti-ethnic administration of the city of Mostar. Ministers
today received an extensive acco\lnt by the EU Administrator, Mr.
Hans Koschnick, on theprogress made in the administration of Mostar,
indtlding the establishment of a United Police Force. They expressed
their appreciation and gratittlde for the work done by Mr. Koschnick
and his staff. They reviewed the implementation of WEU's contribtl~
tion to date and expressed their appreciation for the important efforts
of the WEU police contingent. They welcome the individoo contributions to ·the WEU contingent offered so far and confìrm that they
sho\lld be fully deployed as soon as possible. Ministers agree that the
deployment of the WEU police contingent in its entirety is crucial in
restoring ptlblic order and btlilding confìdence between the two sides
in Mostar. They also express their satisfaction at the dose cooperation
between WEU and EU, which constittltes an important condition for
the s\lccess of the Administration.
26. - Ministers stress again the \lfiacceptability of ethnic cleansing
and the acqmsition of territory throtlgh aggression.
They welcome the important decision by Belgrade to S\lpport
the peace plan and to dose the border with Bosnia in order to make
the Bosnian Serbs accept the plan. The contintled closure of the border
mwt be verified internationally in an etfective way. Ministers reaffi.rm
the need for ftlrther effective press\lre on the Bosnian Serbs.
27. - They expressed the need for continued conswtations and
renewed tlrgent efforts between the EU, US and the Rtlssian Federation,
incltlding in the Contact Grotlp at the politica! level, and other etforts,
to make progress towards a lasting peace settlement. They tlnderlined
the importance that the Contact Grotlp fully share relevant information
(•) Turkey wishes to dissociate itself from these paragraphs.

with nort-Contact Group niembers wh.o, through the contribution
of troops, tnilitary assets or· otherwise, contribute to the internatiònal
effort to establish peace in the former Yugoslavia.
28. - Ministers believe that.,. at the appropriate. time, the introduc,
tion of arms control and con6.dence-building measures, .including in
the politica! field, should be envisaged in order to help preserve peace
and stabUity in the Balkan region. In the longer term, a regime aimed
at. wider rehabilitation could · also be considered in this context.

VL
· 29. - Ministers support efforts bv the CSCE towards a stable and
lasting peaceful solution to the conflict in Nagorno Karabakh, including
the possibUity of a CSCE peacekeeping operation based on the principles
9f Ch~pter III of the .Helsinki Document 1992.
30. - Ministers stress the importance' thev attach to the piace of
the CSCE in .:the European sècuritv architecture and its growmg role,
notablv m the field of earlv-waming, conflict prevention and crisis
management. They undertake to make the ongomg Review Conference
and the forthcoming Summit in Budapest a success m terms of critically
evaluatmg the implementation of existing standards and procedures
with a view to better preparing the CSCE for its future tasks. They
support proposals to enhance the CSCE' s role as a regional arrangement
in the sen5e of Chapter VIII of the UN Charter by giving it greater
responsibilitv for conflict prevention and resolution and crisis manage,
ment, in compliance with Artide 53 of the UN Charter, m the CSCE
area.
31. - Mmisters note that substantial progress has been made in
the field of arms contro! and disarmament m recent years~ In the light
of the new challenges, they reiterate their intention to promote all arms
control measures aimed at enhancing stabilitv and securitv in Europe
as well as in other regions.
32. - Mmisters reiterate their hope that a1l instruments of ratifica,
tion necessary for the entty into force of the Open Skies Treaty will
have been deposited at the time of the CSCE Budapest Summit. In
this context, Mmisters welcome the adoption of the Standmg Operatmg
Procedures for the WEU Group of States Parties. . These procedur~s
will C<?ntribute to the effective impleméntation of the T reatv.
33. - Mmisters welcome the success of the proc~ mitiated m
Paris aimed at the conclusion of a Pact on Stabilitv Jn Eut:ope. The
launchmg of the two « regional round tables » has shown the progress
that can be achieved through rapprochement between European States.
This initiative is a major contribution to stabilitv on our continent.
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Ministers recommend that this dose cooperation aimed at the conclusion
of the Pact on Stability in Europe should be continued so as actively
to further gOQd neighbourly relations .in Centrai and Eastern Europe.
34.- Ministers welcome the withdrawal of foreign ttoops from the
Baltic: States, which represents a significant contribution to the security
situation in the region and enhances generai stability in Europe.

VII.
35. - Ministers underline the importance of developing further
the operational role of WEU in accordance with the Declaration of
Petersberg and the operational considerations of the document on a
Common European Defence Policy.
Recent events have underlined the importance for WEU to be able
to play a more significant and effective role in facing humanitarian emergencies caused by international crises or natural catastrophes. Taking
account of the leading role of the European Union as a major body
for coordination of European humanitarian assistance, ·Ministers stress
that is it one of the roles of WEU to provide for a European instrument
of reaction in cases where, due to the urgency of a humanitarian crisis
or the need for military protection, military means must be employed.
Consequently, WEU has to be able to count on immediately available
capabilities and arrangements which allow a rapid response to such
emergencies. Ministers endorse the report regarding the setting-up
of the arrangements and the provision of the means for a Humanitarian
Task Force and mandate the Permanent Council speedily to implement
this initiative.
36. - Ministers took note of the initial report, approved by the
Permanent Council on WEU's role in evacuation opèrations. Ministers
request the Permanent Council to continue work on this subject in
dose coordination with the relevant EU bodies.
3 7. - In reaction to appeals to WEU to become active o n the Danube
and in Mostar, WEU has demonstrated its ability to perform combined
civilian/military activities, which require dose· cooperation between
civilian and military authorities. Ministers decide that WEU's operational role in this fi.eld should be further developed. They request ·the
Permanent Council to develop proposals so as to facilitate the incorporadon of non-military aspects in planning processes.
38. - Ministers consider that the Council needs to have appropriate
information and consultation mechanisms and procedures and more
support, in particular to enable .prompt reactions to crises, inter alia
through a politico-military working group in Brussels which can be
reinforced as necessary according to thé specifi.c nature of the contingency.
29
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The support capacities of the Secretariat in the politico-military tield
need to be reinforced accordingly so that the Secretarlat can fully support
the work done by the Council and its politico-military working group.
The Secretariat and Planning Celi need to be complemented by capacities
in the area of intelligence and crisis management in order to fultil the
tasks mandated by the Petersberg Declaration: for instance, a situation
centre and an intelligence section, which are al:teady under study. The
studies being conducted in this tield should be submitted to the Per~
manent Council sò that it can take the appropriate decisions ..
39. - Ministers welcome progress accomplished in bringing the
European Corps up to full operational readiness and the incorporation
of Spain, which has also recently subsci'ibed to the Joint Declaration
stating the conditions for the use of the Corps in the framework of WEU.
40. - Ministers take note with interest of the positive development
of the initiatives currently under consideration by France, Italy and
Spain envisaging both an air maritime force and a ground force ans~
werable to WEU.
41. - Ministers take note with interest of the discussions of the
Chiefs ofDefence Staff during their meeting in The Hague of 3 November.
42. - Ministers reiter~te their commitment gradually to develop
the Institute for Security Studies into a European Security and Defence
Academy and request the Permanent Council to take this matter for~
ward as a priority.
43. - Ministers considered that the finalization of the appropriate
financing arrangements was essential for the development of WEU's
operational capabilities. They tasked the Permanent Council to examine
at the earliest opportunity the necessary arrangements, induding the
setting-up of a WEU operational budget.

VIII.
The Defence Ministers of the 13 nations of the W estem European
Armaments Group (WEAG) met before the WEU ·Council meeting
to review the armaments cooperation activities carried out by the Group.
Ministers noted with satisfaction the successful establishment of an
Armaments Secretariat within the WEU and the greater focus this
provides for European armaments cooperation. Ministers agreed to
establish in Spring 1995 a Research Celi to support the conduct of the
EUCLID programme and welcomed other steps to improve the arrang&
ments for its implementation, in particular a recent EUCLID symposium.
Ministers welcomed the German initiative to set up an informai group
of experts to study the options for a European Armaments Policy and
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endorsed the guidelines for the group. Ministers also took note of
further work on a European Armaments Agençy and. approved the
principles for the operation of suçh an organization. · Ministers agreed
that National Anilaments Direct<;>rs would continue their considera,
tions on this subjeçt, recognising that conditions do not currendy exist
for the creation of an agency conducting the full range of procurement
açtivities on behalf of member nations. They agreed to consider favour,
ably the Franco-German initiative to çreate a new artt1aments coopera,
tion structure as a subsidiary body under the modHied Brussels Treaty,
when introduced to the WEU Council. The agreements by Defence
Ministers were subsequently adopted by the Council at 13.

* * *
Ministers said farewell to Secretary-General Willem van Eekelen
and thanked him for his invaluable contribution to the development
of WEU over the past five and a half years. They paid tribute to Dr.
van Eekelen's inspiring leadership which was instrumental in thetransfor,
mation of WEU.
Ministers endorsed the decision by the Permanent Council aP'
pointing Ambassador Jose Cutileiro of Portugal as the new SecretaryGeneral of WEU.

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI (G7)
Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Napoli, 8-9 luglio)
Si sono svolti a Napoli, 1'8 ed il 9 luglio, i lavori del Vertice eco,
nomico occidentale, presieduti dal Presidente del Consiglio on. Ber,
lusconi.
A conclusione della riunione, cui ha preso parte anche il Presi,
dente russo. Boris Eltsin, è stato reso pubblico il seguente comunicato:·

CoMUNICATO DEL VERTICE.

« 1. - Noi, Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industria,
lizzati e il Presidente della Commissione europea, ci siamo riuniti a
Napoli 1'8 e 9 luglio 1994 per il nostro ventesimo incontro.

2. - Ci siamo riuniti in un momento di straordinarie trasforttlazioni
nell'economia mondiale. Nuove forme di intenzione internazionale
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stanno producendo enormi effetti sulle vite dei nostri popoli in ciascuno
dei nostri Paesi e ·stanno portando alla globalizzazione delle nostre
economie.
3. - Cinquant'anni fa, a Bretton Woods, dirigenti lungimiranti
cominciarono ad edificare le istituzioni che hanno assicurato alle nostre
nazioni due generazioni di libertà e prosperità. I loro sforzi si basarono
· su due grandi principi inalienabili: democrazia e libero mercato.
Con l'approssimarsi del XXI secolo, siamo consapevoli della nostra
responsabilità di rinnovare e rivitalizzare queste istituzioni e di assumerci
la sfida dell'integrazione delle democrazie di mercato emergenti in tutto
il mondo.
Per rispondere appieno a questa responsabilità, abbiamo concor,
dato che il prossimo anno, a Halifax, ci concentreremo essenzialmente
su due questioni di fondo. l) Come possiamo assicurare che l'economia
globale del XXI secolo possa associare sviluppo sostenibile e buoni
livelli di occupazione, crescita economica ed espansione del commercio,
per accrescere la prosperità ed il benessere dei popoli dei nostri Paesi
e del mondo intero? 2) Quali modifiche istituzionali potranno essere
necessarie per fare fronte a tali sfide e per assicurare la prosperità futura
e la sicurezza dei nostri popoli ?
Occupazione e crescita.

l. - Un anno fa, la ripresa mancava o stentava in tutte le nostre
economie. Oggi cominciano a manifestarsi risultati incoraggianti. La
ripresa è in corso. Sono stati creati nuovi posti di lavoro e in un numero
crescente dei nostri Paesi c'è gente che sta tornando al lavoro. L'infla,
zione è allivello più basso da oltre trent'anni. Riconfermiamo pertanto
la strategia di crescita concordata a T okyo. Invitiamo i nostri Ministri
delle Finanze a cooperare strettamente per mantenere la ripresa nella
giusta direzione.
2. - La disoccupazione rimane tuttavia troppo elevata, con oltre
24 milioni di disoccupati soltanto nei nostri Paesi. Si tratta di uno spreco
inaccettabile e particolarmente dannoso quando, come avviene in
molti dei nostri Paesi, colpisce soprattutto i giovani e quanti sono
privi di lavoro da molto tempo.
3. - A seguito della conferenza di Detroit e dell'analisi effettuata
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,
abbiamo delineato le azioni che dobbiamo intraprendere.
- Lavoreremo per la crescita e per la stabilità; al fine di permettere
alle imprese e agli individui di pianificare il proprio futuro con fiducia.
- Rafforzeremo la ripresa in atto accelerando le riforme volte a
rafforzare la capacità delle nostre economie di creare posti di lavoro.
Entrambi questi fattori sono essenziali per ottenere una riduzione du,
revole del livello di disoccupazione.
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4. -La nostra attenzione si concentrerà soprattutto sulle seguenti
misure strutturali:
- investiremo di più sui nostri popoli attraverso: una migliore istru~
zione di base; un miglioramento delle capacità professionali; una mi~
gliore transizione dalla scuola al lavoro; il pieno coinvolgimento dei
datori di lavoro nella formazione ,e, come convenuto a Detroit, lo svi~
luppo di una cultura dell'educazione permanente;
- ridurremo le rigidità del mercato del lavoro che aumentano i
costi a carico delle imprese e scoraggiano la creazione di nuovi posti
di lavoro, elimeneremo l'eccessiva regolamentazione e assicureremo che
i costi indiretti del lavoro vengano ridotti ovunque possibile;
- perseguiremo politiche attive per il mercato del lavoro, al fine
di facilitare la ricerca di un impiego da parte dei disoccupati a far sì
che i nostri sistemi di sicurezza sociale creino incentivi al lavoro;
- incoraggeremo e promuoveremo l'innovazione e la diffusione
di nuove tecnologie, con particolare riferimento allo sviluppo di infra~
strutture informatiche globali aperte, concorrenziali ed integrate; a~
biamo convenuto di indire a Bruxelles un incontro dei nostri Ministri
competenti per seguire lo sviluppo di queste problematiche;
- coglieremo tutte le opportunità per creare nuovi posti di lavoro
in quei settori in cui emergono nuove esigenze, ad esempio in termini
di qualità della vita e di proiezione dell'ambiente;
- stimoleremo la concorrenza attraverso l'eliminazione di norme
non necessarie e la rimozione degli ostacoli per le piccole .e medie im~
prese.
5. -Per la realizzazione di questo programma chiediamo un'attiva
partecipazione da parte dell'imprenditoria e del mondo del lavoro,
nonché l'appoggio dei nostri popoli.
6. - Siamo decisi a perseguire questo programma di azione, verifì~
cando i progressi compiuti nella realizzazione dei nostri obiettivi di cr~
scita sostenuta e nella creazione di nuovi e migliori posti di lavoro.
Scambi internationali.

l. -L'apertura dei mercati stimola la crescita, genera occupazione
e accresce la prosperità.
La firma degli accordi dell'Uruguay Round e la creazione dell'Or~
ganizzazione mondiale del commercio costituiscono tappe fondamentali
del processo di liberalizzazione degli scampi avviato nel dopoguerra.
2. - Siamo determinati a ratificare gli accordi dell'Uruguay Rourid
e a istituire l'Organizzazione mondiale del commercio entro il 1° gennaio
1995, e rivolgiamo un appello agli altri Paesi affinché operino nella stessa
direzione.
Siamo decisi a dare ulteriore impulso .alla liberalizzazione degli
scambi. Invitiamo l'Organizzazione mondiale del commercio, il Fondo
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monetario internazionale, la Banca mondiale e l'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico a collaborare, ciascuno nella
propria sfera di competenza.
3. -In merito alle nuove questioni concernenti gli scambi interna~
zionali esortiamo a perseguire l'opera già avviata nell'ambito dell'Orga~
nizzazione per la cooperazione o lo sviluppo economico, per lo studio
delle interazioni tra le norme che regolano gli scambi internazionali
e le politiche in materia di concorrenza. Siamo favorevoli all'ulteriore
sviluppo di regole internazionali sugli investimenti, volte alla rimozione
degli ostacoli agli investimenti esteri diretti.
4. - Salutiamo con favore il lavoro svolto in. merito al rapporto
tra commercio e ambiente nell'ambito della nuova Organizzazione
mondiale del commercio. Invitiamo ad intensificare gli sforzi al fine
di acquisire una maggiore conoscenza dei nuovi problemi, compresa
l'occupazione e le norme sul lavoro e le loro implicazioni ai fini delle
·
politiche commerciali.
5. - Nel vertice del prossimo anno esamineremo i progressi rea·
lizzati su questi temi.
Ambiente.

1. -L'ambiente resta un tema altamente prioritario nella coopera·
zione internazionale. Le politiche ambientali contribuiscono ad aumen~
tare la: crescita e l'occupazione, nonché a migliorare i livelli di vita, ad
esempio attraverso investimenti in tecnologie appropriate, miglioramenti
dell'efficienza energetica e risanamento di aree inquinate.
2. - Sollecitiamo le banche multilaterali di sviluppo a proseguire
la loro opera di promozione della partecipazione locale tenendo conto,
nei loro programmi, degli aspetti ambientali.
3. - Appoggiamo il lavoro svolto dalla Cbmmissione sullo sviluppo
sostenibile per la verifica dei progressi realizzati nell'attuazione del
processo avviato dagli accordi di Rio. Auspichiamo l'attuazione delle
convenzioni già stipulate, in modo particolare quelle riguardanti la
bio-diversità e i cambiamenti climatici, e a questo proposito lavoreremo
per il successo delle prossime conferenze su questi temi a Nassau e
Berlino.
4. - Prendiamo atto con soddisfazione della ristrutturazione e del
rifi.nanziamento del GEF (Glob~ Environment Facility) e sosteniamo la
sua scelta quale meccanismo finanziario permanente per queste due
convenzioni.
Accogliamo con favore la recente conclusione della Convenzione
sulla desertificazione e l'esito della Conferenza sulle piccole isole, che
vanno ad arricchire il quadro concordato a Rio.
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5. - Siamo determinati ad accelerare l'attuazione dei nostri piani
nazionali previsti dal trattato di Rio sul clima e a riferite, ciascuno di
noi, al vertice del prossimo anno, sui risultati conseguiti. Riconosciamo
inoltre la necessità di ulteriori progressi per il periodo successivo al 2000.
Paesi in via di sviluppo.
l. - Ci rrulegriamo dei progressi realizzati sul piano economico
da numerosi Paesi in via di sviluppo. Siamo tuttavia preoccupati per
il ristagno delle economie di alcuni di essi e la loro persistente povertà,
particolarmente in Africa. Poiché la rapida crescita della popolazione
· ha aggravato la povertà in molti Paesi, sottolineiamo l'importanza di
un esito positivo della Conferenza de Il Cairo sulla popolazione e lo
sviluppo.

2. - Ci impegniamo a proseguire i nostri sforzi :Per migliorar~ l' as,
sistenza allo sviluppo e promuovere gli scambi e gli investimenti nei
Paesi in via di sviluppo. ·
Siamo incoraggiati dai rilevanti B.ussi di capitali privati verso i
Paesi in via di sviluppo e dagli sforzi compiuti da molti di essi, parti,
colarmente in America· latina e in Asia, per intensificare i loro inter,
scambi regionali..
Chiediamo alla Banca mondiale e alle Banche regionali di sviluppo
di promuovere con ancora maggiore impegno l'a:ffl.usso di capitale
privato verso i Paesi in via di sviluppo, fornendo al tempo stesso ri,
sorse crescenti per sanità, istruzione, politiche della famiglia e tutela
ambientale.
Incoraggiamo il Club di Parigi a proseguire i suoi sforzi volti a mi,
gliorare la situazione del debito dei Paesi più indebitati e di quelli più
poveri. Siamo favorevoli, ove opportuno, a ridurre la consistenza eu,
mulativa del debito e ad aumentare gli elementi di concessionalità per
i Paesi in particolari .diilìcoltà.
Salutiamo con favore la proroga dell'ESAF (Enhanced Structural
Adjustment Facility) e le misure attualmente all'esame del Fondo mone,
tario internazionale per rafforzare il sostegno ai Paesi in via di sviluppo
e per assicurare che tutti i Paesi membri beneficino del sistema dei di,
ritti speciali di prelievo. Inoltre, ci impegniamo a ricercare nuovi modi
per mobilitare più efficacemente le esistenti risorse delle istituzioni finan,
ziarie internazionali per fare fronte alle particolari necessità dei Paesi
che stanno uscendo da sconvolgimenti economici e politici e dei Paesi
indebitati più poveri.
3. - Nel Medio Oriente, lo sviluppo economico è essenziale per
sostenere il processo di pace. Stiamo .perciò fòmendo, insieme ad altri,
assistenza finanziaria tecnica all'amministrazione palestinese e stiamo la,
vorando per promuovere la cooperazione e lo sviluppo nella regione.
Chiediamo la fine del boicottaggio arabo di Israele.
Salutiamo calorosamente la transizione del Sudafrica verso la piena
democrazia. Da· questa transizione nasceranno nuove occasioni di scam,
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bi e di investimenti in quel Paese. Assicureremo ulteriore assistenza per
contribuire al rafforzamento dello sviluppo economico e sociale, in
modo particolare a favore dei gruppi più poveri. Non solo il popolo
del Sudafrica, ma anche i Paesi della regione potranno trarre grandi
benefici da politiche economiche stabili, in grado di liberare tutte .le
sue potenzialità. Salutiamo con favore anche le misure di aggiustamento
intraprese dai Paesi della zona della Comunità finanziaria africana
(CFA) a seguito della recente svalutazione e il tempestivo sostegno della
comunità internazionale.

Sicurezza nucleare.
1. - Ci rallegriamo dei progressi realizzati nel programma di sicu~
rezza nucleare concordato ai vertici di Monaco e Tokyo, concernente
i Paesi dell'Europa centrale e orientale e l'ex Unione Sovietica.

i. - Esiste oggi una struttura efficace per un'azione coordinata.
La Banca mondiale, in collaborazione con altre istituzioni finanziarie
- in particolare la BERS e la BEI - e con l'Agenzia internazionale
dell'energia, sta aiutando tali Paesi a sviluppare strategie energetiche
a lungo termine. Alcune misure a breve per il miglioramento della
sicurezza sono in corso di attuazione. Occorre fare di più, e devono
essere intraprese iniziative di più lungo respiro. A questo scopo si in~
vitano le istituzioni finanziarie internazionali a sfruttare pienamente le
proprie capacità di finanziamento, ognuna secondo il proprio mandato.
3. - Rimane fermo il nostro impegno in favore delle esistenti ini~
ziative internazionali volte a promuovere la rapida chiusura dei reattori
ad alto rischio. La chiusura definitiva dell'impianto di Cernobyl è una
priorità urgente.
A questo scopo stiamo presentando al governo ucraino un piano
d'azione per la chiusura di Cernobyl. Questo piano richiederà l'adozione
di misure da parte delle autorità ucraine unitamente a contributi finan~
ziari della comunità internazionale.
.
La chiusura di Cernobyl dovrebbe essere accompagnata dal rapido
completamento di tre nuovi reattori conformi. ad adeguate norme di
sicurezza, da riforme globali nel settore energetico, da un maggior ri~
sparmio dell'energia e dal ricorso ad altre fonti energetiche.
4. - In questo quadro, accogliamo con favore il contributo del~
l'Unione europea. Come ulteriore passo, siamo pronti a concedere
per il piano di azione un contributo iniziale, sotto forma di dono, fino
a un massimo di 200 milioni di USD, comprensivi di un rifinanziamento
del conto per la sicurezza nucleare finalizzato a questo scopo. A ciò
si aggiungeranno finanziamenti delle istituzioni finanziarie internazionali.
invitiamo altri donatori e le istituzioni finanziarie internazionali
ad unirsi a noi nel prestare sostegno a questo piano di azione e ci imp~
gnamo a riesaminare, su base regolare, i· progressi compiuti.
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Ucraina.
Esl'rimiamo l'augurio di poter vedere un'Ucraina stabile ed indi,
pendente.
.
Accogliamo con soddisfazione la dichiarazione trilaterale, la ratifica
da parte dell'Ucraina del trattato START I e le misure intraprese al
fine di smantellare gli armamenti nucleari. Ci auguriamo che l'Ucraina
aderisca prontamente al trattato sulla non proliferazione in qualità
di Stato non nucleare.
Siamo tuttavia profondamente preoccupati per la grave situazione
economica. Una autentica riforma è l'unico mezzo per migliorare l'ec~
nomia. Sollecitiamo .il .governo ucraino a definire ed attuare rapida,
mente misure di staJ:,ilizzazione e riforme strutturali che comprendano
la liberaliz,zazione dei. p:J;'ezzi e le privatizzazioni. Ciò precostituirebbe
le basi ·per finanziamenti da parte del .Fondo monetario internazionale
e per .sostanziali prestiti della Banca mondiale e della Banca europea
pet la ricostruzione e lo sviluppo. Ci impegniamo ad appoggiare gli
sforzi per una riforma di vasta portata attraverso una consistente assi,
stenza tecnica e finanziaria e consentendo ai prodotti ucraini un migliore
e più agevole accesso ai nostri mercati.
Con un rinnovato impegno per una riforma complessiva verso
un,-economia di mercato, l'Ucraina potrebbe accedere a finanziamenti
internazionali di oltre 4 miliardi di USD nel corso dei due anni succes,
sivi all'avvio di autentiche riforme.
Appoggiamo la proposta di una conferenza sulla « Partnership
per la trasfOrmazione economica in Ucraina », da tenersi in Canada
prl.ma della nostra prossima riunione.

Russia.
l. - Riconosciamo la portata storica del processo di riforma in
atto· in Russia. Siamo incoraggiati dall'impegno della dirigenza russa
per realizzare le riforme, in campo sia politico che economico, così
come dai progressi fin qui attuati.
2. -Il tipo di approccio che. abbiamo concordato a Tokyo lo scorso
cemincia ~·dare risultati.- Salutiamo con favore l'accordo rag~
giunto con il Fondo monetario internazionale sul programma economico,
nonché i recenti accordi di finanziamento con la Banca mondiale e con
la BERS. Eso:J;'tiamo la. Russia a collaborare con le istituzioni finanziarie
internazionali per stabilizzare l'economia, rafforzare il processo di ri,
forma e ridurne i costi sociali.
Gli aumenti dei tetti massimi di stanziamento previsti dal Fondo
monetario ìnternazionale, l'estensione dei diritti speciali di prelievo
ai nuovi membri del Fondo monetario internazionale e l'accelerazione
d~i fi-iam~ti della Ba~ mo~diale a~almen,te all'~me, .raffor,
zeranno significativamente la capacità della Russià di sostenere il pro·
cesso di riforma. L'accordo recentemente raggiunto sulla ristruttura·
l:lllllO
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zione globale del debito russo per il 1994 avrà anch'esso un effetto
positivo.
Il SIG (Support Implementation Group) continuerà ad essere il
nostro punto di riferimento affinché si dia un contributo per la rimo-zione degli ostacoli pratici che si frappongono in Russia al nostro sforzo.
3. - La capacità di indirizzare il risparmio interno verso la produ..
zione e di richiamare investimenti diretti dall'estero sarà determinante
ai ·fini del successo delle riforme in Russia. Sollecitiamo pertanto la
Russia a migliorare il quadro giuridico e istituzionale per gli investi..
menti privati e per il commercio estero: Da parte nostra continueremo
· a lavorare insieme alla Russia perché essa diventi membro del GATI
(Generai Agreement on Tariffs and Trade), al fine di favorire la sua
integrazione nell' ecònomia mondiale e di consentire ai prodotti russi
un miglior accesso ai nostri mercati.
4. - Continueremo a sostenere il processo di riforma in Russia.
Altri Paesi in fase di transizione.

Salutiamo con favore i progressi compiuti e confermiamo il nostro
sostegno agli sforzi di riforma messi in atto dai Paesi in fase di transi..
zione.
In particolare, esprimiamo viva soddisfazione per le trasforma..
:doni politiche ed economiche dei Paesi dell'Europa centrale e orien..
tale e appoggiamo la loro integrazione nel libero mercato.
Cooperazione per combattere la criminalità traf~S1U1Zionale e il riciclaggio
di· denaro proveniente da attività illecite.

1. - Siamo allarmati dall'espansione della criminalità organizzata
transnazionale, incluso il riciclaggio, e dall'uso di fondi di provenienza
illecita per l'acquisizione di attività economiche legittime. Il problema
ha ormai assunto dimensioni mondiali e i Paesi -in fase di transizione
sono sempre più presi di mira dalle organizzazioni criminali. Siamo de..
terminati a rafforzare la cooperazione internazionale per affrontare
questa situazione.
Accogliamo con favore la Conferenza delle Nazioni Unite sulla
criminalità organizzata transnazionale, che si terrà a Napoli nel prossimo
mese di ottobre.
2. - Quanto al riciclaggio di denaro proveniente da attività Ule..
cite, riconosciamo i risultati ottenuti dalla Financial Activities Task
Force (FATF), che abbiamo istituito nel1989, e confermiamo il nostro
sostegno al proseguimento dei suoi lavori nei prossimi cinque anni.
Per raggiungere il nostro obiettivo, concordiamo· sulla ·necessità che i
Paesi ·membri della FATF e altri governi dotati di importanti centri
finanziari mettano in atto delle contromiSure. Il suécesso finale richiede
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che tutti i governi prevedano misure efficaci atte a prevenire il riciclaggio
dei proventi derivanti dal traffico degli stupefacenti e da altre gravi
attività criminose e da reati in grado di fruttare ingenti guadagni.
3. - Sollecitiamo tutti i Paesi ad adottare le misure legislative più
idonee.
·

Pròssimo vertice.
I nostri colloqui di quest'anno ci hanno convinto dei vantaggi offerti da un'organizzazione meno formale del vertice, come deciso a
Tokyo l'anno scorso. A Napoli, abbiamo potuto avere uno scambio
di vedute più libero e franco, che ci ha consentito di raggiungere una
migliore intesa tra noi. Per il prossimo. anno auspichiamo un vertice
ancora più flessibile e meno formale.
Abbiamo accolto l'invito del Primo Ministro del Canada di riunirei
a Halifax nel 1995 ».

DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA.

« L - Il nostro incontro si è arricchito di un nuovo significato
grazie alla piena partecipazione alle consultazioni politiche del Presidente
della Federazione russa. Questa partnership, che è un riflesso delle riforme attuate in Russia, riconferma il nostro intendimento di affrontare
insieme i problemi del nostrà tempo in maniera costruttiva e responsabile.
2. - Riteniamo fermamente che le parti in conflitto in Bosnia dovrebbero accettare il piano che è stato loro presentato il 6 luglio a Ginevra. Le esortiamo a farlo prima del 19 luglio. Se non verrà colta
questa occasione, vi sarebbe il grave rischio di una ripresa delle osti•
lità su più vasta scala. Le parti dovrebbero astenersi da qualsiasi azione
militare.
Garantiremo che vengano attuate le misure rese note alle parti
nel caso di un loro assenso, ovvero quelle previste nell'eventualità
di un rifiuto.
Appoggiamo il piano d'azione delle Nazioni Unite per la riabilitazione di Sarajevo e ci rallegriamo della firma, il 5 luglio, da parte dell'Unione europea e delle parti in causa, del memorandum d'intesa sull'amministrazione di Mostar ad opera dell'Unione europea.
Per quanto concerne le aree poste sotto la protezione delle Nazioni
Unite in Croazia, esortiamo le parti a rispettare il cessate il fuoco, a riprendere il dialogo e a riconoscere reciprocamente le frontiere esistenti.
3. -A seguito della morte di Kim II Sung, dobbiamo continuare a
cercare una soluzione al problema creato dalla decisione della Corea
del Nord di ritirarsi dall'AlEA. Esortiamo la Corea del Nord a proseguire il dialogo con la Repubblica di Corea e con la comunità lnternàzionale, continuando altresì le conversazioni con gli Stati Uniti, nonché
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a organizzare il vertice programmato con la Repubblica di Corea. La
esortiamo poi a elaborare il proprio programma nucleare con la massima
trasparenza, attraverso il pieno ed incondizionato rispetto degli obblighi
di non proliferazione sottoscritti, e a dissipare una volta per tutte i
sospetti sulle proprie attività nel settore nucleare. Appoggiamo i rin~
novati sforzi per risolvere la questione nucleare nord-coreana attra~
verso il dialogo e sottolineiamo quanto sia importante che la Corea del
Nord assicuri la continuità delle norme di salvaguardia dell'AlEA e
mantenga congelato il proprio programma nucleare, astenendosi anche
dal riutilizzare combustibili già impiegati o dal ricaricare i propri reat~
tori nucleari.
·

4.- Accogliamo con favore la dichiarazione di princìpi istraelianopalestinese e la firma degli accordi su Gaza e Gerico, primo passo verso
la loro attuazione. Riconosciamo che è necessario accelerare la forni~
. tura di assistenza e creare le condizioni adatte per un reale miglioramento
delle condizioni di vita. Adesso è essenziale procedere sugli altri fronti
negoziali, sia bilaterali che multilaterali, al fine di arrivare ad una solu~
zione durevole e globale della contrapposizione fra arabi e israeliani,
e ad un più vasto processo di pace e collaborazione in tutta la regione
del Medio Oriente e del Mediterraneo. Ci rivolgiamo agli Statfmembri
della Lega araba affinché pongano fine al boicottaggio nei confronti di
Israele. Appoggiamo gli sforzi tesi alla ricostruzione di un Libano pro~
spero ed indipendente.
·
Ribadiamo la nostra determinazione ad applicare pienamente tutte
le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite concernenti
Iraq e Libia, fino al piano rispetto delle stesse, e ricordiamo che tale
·
ottemperanza comporterebbe un riesame delle sanzioni.
Ci appelliamo al Governo iraniano affinché partecipi costruttivamente agli ~forzi internazionali volti a garantire pace e stabilità e modifichi
il proprio comportamento in contrasto con questi obiettivi, tra l'altro
riguardo al terrorismo.
Appoggiamo la decisione del governo algerino di procedere sulla
via delle riforme economiche, che deve essere continuata con deter~
minazione, e nello stesso tempo esortiamo i dirigenti a continuare un
dialogo con tutti quegli elementi della società algerina che rifiutano la
violenza ed il terrorismo. Condanniamo il recente massacro dei marinai
italiani e di altre vittime ed esprimiamo le nostre condoglianze alle
famiglie.
Esortiamo il governo della Repubblica dello Yemen a dirimere le
controversie politiche all'interno del Paese con il dialogo e con· mezzi
pacifici ed a risolvere. la questione umanitaria, in particolare ad Aden
e vicinanze. Dovrebbero essere rispettati gli obblighi internazionali
come la sovranità e l'integrità territoriale.
5. - Rispondendo ad un ·.recente appello del Segretario Generale
delle Nazioni Unite, abbiamo dedicato una particolare attenzione alla
siwazione nel continente africano. Rendiamo omaggio al popolo del
Sudafrica che è riuscito a mettere fine all'« apartheid» attraverso mezzi
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costituzionali, e ci impegniamo ad assistere il nuovo governo nei suoi
sforzi diretti alla costruzione di una democrazia stabile e prospera.
Allo stesso tempo, siamo dolorosamente consapevoli della tragedia
umanitaria che colpisce molti Paesi africani e faremo il massimo per
aiutarli. Siamo particolarmente scossi dalla situazione in Ruanda, e
chiediamo che prosegua senza soluzione di continuità la meritoria
azione umanitaria condotta dalla Francia, mediante il rapido dispiegamento dell'UNAMIR II. Chiediamo un cessate il fuoco stabile che
permetta di trovare una soluzione politica e di accrescere con urgenza
lo sforzo umanitario. Appoggiamo gli sforzi per attuare l'accordo per
la soluzione del conflitto in Angola.
6. - Chiediamo alle autorità di Haiti di rispettare pienamente tutte
le risoluzioni delle Nazioni Unite e permettere il ripristino della democrazia ed il ritorno del governo democraticamente eletto del Presidente Aristide. Chiediamo a tutti gli Stati di esercitare pressioni sul
regime di fatto e di applicare le misure più incisive adottate dalle Nazioni
Unite riguardo ad Haiti.
7. - La proliferazione di armi di distruzione di massa e di missili
costituisce una delle più serie minacce alla pace e alla sicurezza internazionali. Lanciamo un appello affinché tutti gli Stati che non l'abbiano
ancora fatto aderiscano al trattato di non proliferazione in qualità di
Paesi che non possiedono armi nucleari. Proclamiamo il nostro inequivocabile appoggio alla proroga indefinita del trattato nel 1995.
Sottolineiamo l'importanza di continuare sulla via della riduzione delle
armi nucleari e confermiamo l'impegno ad elaborare trattati universali,
verificabili e globali per proibire gli esperimenti nucleari e la produzione di materiale fissile per le armi nucleari. Riaffermiamo il nostro
impegno per l'entrata in vigore al più presto della convenzione sulle
armi chimiche, e salutiamo la conferenza speciale degli Stati partecipanti
alla convenzione sulle armi biologiche .e tossiche. Siamo a favore della
piena applicazione del registro ONU sulle armi convenzionali e accettiamo di collaborare per evitare il contrabbando nucleare. Consideriamo
prioritario il problema delle mine antiuomo, compresi gli sforzi tesi a
contrastare il loro impiego indiscriminato, a bloccarne le esportazioni
e a fornire assistenza in tutto il mondo alle operazioni di sminamento.
Lavoreremo insieme e con altri per applicare efficaci controlli sull'esportazione, per assicurare che il commercio degli armamenti e dei materiali
sensibili a doppio uso avvenga, in maniera responsabile. Incoraggiamo
gli sforzi di non proliferazione nel Medio Oriente e in Asia meridionale.
8. - Le Nazioni Unite hanno un ruolo centrale nella diplomazia
preventiva, cosi come nel mantenimento della pace, nella soluzione
negoziata dei conflitti e nel consolidamento della pace nella fase successiva ai conflitti. È: essenziale che tutte queste attività si effettuino in base
a un mandato adeguato, siano programmate e organizzate in modo efficace, nonché finanziate in modo da far fronte alle esigenze che sono chiamate a soddisfare. Tutti i membri delle Nazioni Unite hanno chiare
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responsabilità in questo campo e devono farvi fronte. Gli arretrati
devono essere corrisposti, i contributi versati prontamente e integralmente, mentre i parametri di ripartizione degli oneri applicati dalle Nazioni Unite dovrebbero riflettere i mutamenti intervenuti nell' economia mondiale e nel novero dei membri dell'ONO. La riforma delle
Nazioni Unite deve andare avanti al fine di garantire efficienza, snellimento delle funzioni ed economicità.
Gli organismi regionali possono apportare un contributo significativo nel campo della diplomazia preventiva e del mantenimento della
pace, in piena ottemperanza con la Carta delle Nazioni Unite e eon i
documenti della CSCE. Sottolineiamo l'importanza del consenso di
tutte le parti per le operazioni di mantenimento della pace e ribadiamo
la necessità di rispettare in tutti i casi la sovranità e l'integrità territoriale.
Vogliamo anche sottolineare che è necessario ottenere un mandato
delle Nazioni Unite ogniqualvolta le forze di mantenimento della pace
possano venire poste di fronte alla necessità di impiegare la forza al di
là di quanto richiesto dall'autodifesa.
Il vertice di Budapest della CSCE, che si terrà a dicembre, dovrebbe
rappresentare un'importante ·pietra miliare nel processo di potenziamento del ruolo e delle capacità della CSCE.
Appoggiamo la conclusione del Patto di stabilità volto a promuovere
buone relazioni in Europa.
Nell'area Asia/Pacifico, salutiamo l'inizio di un dialogo sulla si·
curezza regionale, in particolare il Foro regionale dell' ASEAN.
9. - Appoggiamo U perfezionamento dei meccanismi e delle procedure di monitoraggio internazionale per la promozione e la salvaguardia, ovunque, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti alle minoranze nazionali, e dichiariamo U nostro appoggio
alla carica, di recente creazione, di alto commissario dell'ONU per i
diritti umani. Siamo decisi a incrementare gli sforzi tesi a combattere
il razzismo, la discriminazione ·razziale, la xenofobia, U nazionalismo
aggressivo, l'antisemitismo e altre forme di intolleranza.
La comunità internazionale dovrebbe dotarsi di strumenti più
efficienti per rispondere tempestivamente alle emergenze umanitarie
in tutto il mondo. Cercheremo di migliorare le nostre capacità di ri·
spondere a tali esigenze attraverso le Nazioni Unite e altri meccanismi
adeguati.
10. - Condanniamo il terrorismo in tutte le sue forme, special·
mente quando viene appoggiato dagli Stati, e riaffermiamo la nostra
determinazione a combatterlo risolutamente. Chiamiamo tutti i Paesi
interessati a desistere dall'appoggiare il terrorismo, anche solo con un
sostegno finanziario, e a prendere misure efficaci per negare l'uso del
proprio territorio alle organizzazioni terroristiche.
Sosteniamo che la criminalità organizzata e U traffico di droga rappresentano una minaccia per la vita politica oltre che per quella econo·
mica e sociale; chiediamo dunque un'accresciuta collaborazione inter·
nazionale. Ci siamo trovati d'accordo nel rilevare che la conferenza
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ministeriale che dovrebbe svolgersi a Napoli in ·ottobre, su iniziativa
del governo italiano, costituirà un'importantissima occasione per far
progredire tale cooperazione.
11.- L'incontro ci ha dato inoltre l'occasione per uno scambio di
vedute sul processo di riforma in corso in Russia, un compito storico
che U Presidente Eltsin e U governo russo continuano a portare avanti
con U confermato appoggio della comunità internazionale. Il Presi,
dente Eltsin ha presentato U punto di vista della Russia riguardo alle
questioni globali economiche e di sicurezza. Intendiamo collaborare
su questioni quali la criminalità transnazionale, U riciclaggio di denaro
sporco e la sicurezza nucleare.
12 . ...: Guardando a Halifax, continueremo sulla via di una ~tretta col,
laborazione al fine di aumentare le garanzie di mantenimento della sta,
bUità, della sicurezza e della pace nel mondo».

v
Provvedimenti pubblicati nel 1994
attinenti ad accordi internazionali

IO

'

.

Data
del provvedimento

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

1-1-1994

1-1-1994

Emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare - Solas, 74/83.
·

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

n'.

91

19-1-:-1994 n. 14

20-4-1995
suppl.

3-2-1994 n. 27
suppl.

Data e numero della
G=:.etta Uflicial.e

nali stipulati nel 1994 .o negli anni precedenti.

(l} Sono qui riprodotti i comunicati relativi sia all'entrata in vigore che alla cessazione di efficacia per l'Italia di atti internazio--

15-9-1993

Decisione adottata dalla Commissione internazionale permanente nella
XXII sessione plenaria, tenutasi nel settembre-ottobre 1992,
conformemente alla Convenzione sul riconoscimento reciproco
di punzoni di prova delle armi da fuoco portatili - Bruxelles,
1° luglio 1969.

AccoRDI coLLETTIVI:

--------------------------------· ----------------. ·------------

TITOLO

·-------··--

Comunieati tlel Miuistero ~ Affari Esteri puhblieati nell994 e relativi alla vigenza tli atti. internazionali (l)

:;:

....

ì\·

..

1-3-1994

1-5-1994

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

1-3-1994

Convenzione europea relativa all'equipollenza dei periodi di studi
universitari - Roma, 6 novembre 1990.

.. ,

Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbli,
gazioni contrattuali - Funchal, 18 maggio 1992.

'·

1-3-1994

Diita
del provvedimento

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

)

TITOLO

1-1-1994

j•'

..
'·'

ConvenZione per la salvaguardia dei .diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e relativo protocollo n. 4 - Roma, 4 novembre
1950.

!

l!'

l.

\,

.,
'·

' t )

1-3-1994 n. 49

l>'L

2-3-1994 n. 50

,,.

2-3-1994 n. 50

49

;

n1. 274

1-3-1994 n.

.;,

24-9-1994.

Datii e numetd deità' ''
Gazzetta Ufficiale

~

e

TITOLO

-

~BILATEM.Lt:

Scambio di lettere tt:a l'Italia e l'Agenzia Spaziale Europea concernente
la modifica n. l dell'Accordo MURST e ESA sullo sviluppo di
un impianto ad Arco-Plasma (Scirocco) in Italia del 18 giugno
1921 - _Roma]Parigi, 15 ottobre 1993.

AccoRDI

'

:

i

15-10-1993

5-12-1994

Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) Stòccolma, 15 dicembre 1992.

25-6-1994

1994

Stra~

8-5-1994

Data
del provvedjmento

Emendamenti proposti dalla Francia~ concernenti gli annessi A e B
revisionati dell'Accordo europeo per il trasporto di merci peric~
lose su strada (ADR) - Ginevra, 30 settembre 1957.

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato sburgo, 5 maggio 1988.

Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie
to$siche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale
risoluzioni - Basilea, 22 mano 1989.

'

~~

18-8-1994 n. 192
suppl.

'

15-4-1994 n. 87
suppl.,

' 13-12-1994 n. 290

'

9-9-1994 n. 211

19-7-1994 n. 167

Data e numero della
Gauetta Ufficiale

....""'

....

Memorandum d'intesa tra Italia e Australia per la cooperazione in
materia di ricerca scientifica e tecnologica, con tre annessi - Canberra, 13 dicembre 1993.

13-12-1993

11-11-1993

Accordo tra Italia e Argentina concernente il consolidamento del debito
estero argentino di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il
.'22 luglio 1992, con scambi di lettere e allegati- Roma, 11 novem- ·
:bte 1993.
·

'

14-10-1993

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

f,'

15-1-1994 n. 11
suppl.

18-9-1993

Protoeollo d'intesa tra Italia e Algeria relativo alla realizzazione di
progetti di sviluppo economico e sociale per mezzo del « Fondo
· di contropartita Algero-ltaliano », con 2 allegati - Algeri, 18
settembre 1993.

15-7-1994 D• 164
suppl.

15-4-1994 n. 87
suppl.

27-1-1994 n. 21

15-4-1994 n. 87
suppl.

Data e numero della
Gattetta Uificiale

29-8--1992

Data
del provvedimento

Protocollo d'intesa tra Italia e Algeria concernente il programma di
cooperazione con l'Istituto tecnologico del freddo di Algeri Algeri, 29 agosto 1992.

TITOLO

Cl1

...

O>

1-4-1994

22-9-1993

29-6-1994.

5-10-1993

30-3-1993

Accordo tra l'Italia e la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo
syi}uppo (BIRS) e l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo
~.:\.) per U cofinanziamento di progetti e programmi di sviluppo ashington, 22 settembre 1993.

Accorl:lo tra Italia e Bangladesh di coopérazione tecnica, con tre allegati Roma, 20 marzo 1990.

Accordo tra Italia e Bielorussia di cooperazione nella lotta contro il traf~
fìço illecito di sQStanze stupefacenti e psicotrope e contro la crimi~
"~lità organizzata - Roma, 28 maggio 1993.

Scambio di lettere tra Italia e Bielorussia costituenti un accordo per la
concessione di una linea di credito di 100 miliardi di lire italianeMinsk, 20 aprile 1993 - In vigore dal 30 marzo 1994.

Data
del provvedimento

tt:a Italia e Australia in materia penale 1988.

Tratta~o .di mutua assistenza
. M~lboume, 28 ottobre

TITOLO

'

l

l

i

i

15.,.-10-1994 n • .243
suppl.

15-1-1994 n. 11
suppl.

15-10-1994 n. 243
suppl.

15-1-1994 n. 11
suppl.

9-2-1994 n. 32

Pata e nw:nero della
Gattetta Ufficiale

~

lli
<O

17-6-1994

17-6-1994

tra Italia e Burkina Faso di consolidamento dei debiti (Club
, . di Parigi, 15 marzo 1991) - Roma, 17 giugno 1994.

Accordo tra Italia e Burkina Faso di consolidamento dei debiti (Club
di Parigi, 7 maggio 1993) - Roma, 17 giugno 1994.

Acc~rdo

1-4-1994

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

l
Data
del provvedimento

5-8-1993

TITOLO

Intesa tra Italia e Bosnia - Erzegovina sulla costruzione di un insedia,
mento per la sistemazione provvisoria degli sfollati e dei rifugiati Sarajevo, 5 agosto 1993.

'

14-1-1993

;-

-·- - - - - - - - -

Accordo tra Italia e Benin di consolidamento del debito, con 4 allegati Roma, 14 gennaio 1993.

~

-------------------------------··
Ufficiale

15-10-1994 n. 243
suppl.

15-10-1994 n. 243
suppl.

23-3-1994 n. 68

15-1-1994 n. 11
suppl.

15-1-1994 n. 11
suppl.

~etta

Data e numero della

------

~

19-5-1994

1-1-1995

11-7-1994

Accordo tra Italia e Cina di cooperazione economica- Roma, 28 maggio
1991.

Trattato tra Italia e Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile,
con due allegati - Pechino, 20 maggio 1991.
Vati~

Convenzione monetaria tra Italia e Città del Vaticano- Città del
cano, 3 dicembre 1991.

'

28-11-1994 n. 278

8-4-1994

Accordo tra Italia e Cile di cooperazione scientifica e tecnologica - .
Ròma, 18 aprile 1991.

8-7-1994 n. 158

28-11-1994 n. 278

21-6-1994 n. 143

8-7-1994 n. 158

22-10-1993

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

Ganetta Ufficiale

Data e numero della ..

18-3-1994 n. 64

Data
del provvedimento

22-2-1994

TITOLO

ProtOC:pllo tra Italia e Canada recante modifiche alla Convenzione per
. ~titare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
prevenire le evasioni fiscali, firmata a T oronto il 17 novembre
1977 - Ottawa, 20 marzo 1989.

''

c:J(

""
....

;

27:-1-1994

27-1-1994

27-1-1994

Accordo. tra Italia ed Egitto per la riduzione e la ristrutturazione del
deblto (Club di Parigi, 25 maggio 1991) Mediocredito, con 6 annes,
si _: Roma, 27 gennaio 1994.

Accordo tra Italia ed Egitto per la soluzione della vertenza relativa al
cosiddetto« Cotton Palace »,con allegato- Roma, 27 gennaio 1994.

25-11-1992

11-11-1993

Accòrdo tra Italia ed Egitto per la ri4uzione e la ristrutturazione del
debito (Club di Parigi, 25 maggio 1991) Sace, con 9 annessi Roma, 27 gennaio 1994.

i

Scambio di lettere tra Italia ed Egitto costituente un accordo per la
èoneessione di un contributo di 60 miliardi di lire italiane in favore
di· un programma d'aiuti alle importazioni di materie prime Roma, 25 novembre 1992.

''

Protocollo esecutivo tra Italia e Cuba per la realizzazione del programma
di appoggio al piano nazionale per la prevenzione e riabilitazione
degli handicap mediante i servizi sanitari' di base, il medico della
famiglia e gli istituti di fisioterapia- L'Avana, 11 novembre 1993.

TITOLO

Data
del provvedimento

15-7-1994 n. 164
suppl.

15-7-1994 n. 164
su p pl.

15-7-1994 n. 164
suppl.

15-7-1994 n. 164
suppl.

15-7-1994 n. 164
suppl.

Data e 'numeto deUa
Gattetta Ufficiale

"'

....

Nl

,______________
----~-~-~--:~

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine sul progetto di valorizza,
zione e sviluppo di tre istituti tecnici prototipi, con allegato Manila, 16 ·dicembre 1993.

1'993.

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine relativo al progetto per il
çentro di formazione tecnica della Fondazione St. Anthony's
ijoys Village a Silang, Cavite, con allegato - Manila, 27 ottobre

Accordo culturale tra Italia e Filippine - Roma, 17 giugno 1988.

16-12-1993

15-4-1994 n. 87

27-10-1993

suppl.

15-4-1994 n, 87

suppl.

15-10-1994 n. 243
sup pl.

suppt

15-7-1994 n. 164

suppl.

15-10-1994 n. 243

"q,;.:;.=v~

2-9-1993

11-5-1994

Protocollo finanziario tra Italia ed Etiopia « Programme Aid » a soste,
gno dello sviluppo industriale concernente la concessione di 30
miliardi di lire italiane per finanziare le importazioni di beni stru,
mentali e servizi connessi con 11 allegati - Addis Abeba, 11 maggio

1994.

12-5-1994

del ~

Protoçollo finanziario « Commodity Aid » tra Italia ed Egitto concer,
ri_ènte_ la concessione alltEgitto di 60 miliardi di lire italiane per
Jfilfiportazione di prodotti essenziali e di servizi connessi, con
10 'Allegati - Il Cairo, 12 maggio 1994.

-

:---- ----- ------------------l'

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

-.

~-

""

21-7-1993

3-2-1994

30-6-1994

15-12-1992

25-1-1985

Accordo tra Italia e Ghana di aiuto alimentare, con annesso - Accra,
3 febbraio 1994.

Scambio di lettere tra Italia e Giappone per la modifica della tabella
delle rotte annesse all'Accordo aereo del 31 gennaio 1962, con
allegato- Roma, 30 giugno 1994.

Scambio di note tra Italia e Gibuti modificativo del Protocollo finan~
:ziario di « Commodity Aid » del 22 luglio 1991 - Gibuti, 15 no~
vembre-15 dicembre 1992.

Scambio di lettere tra Italia e India per la concessione di crediti all'espor~
tazione fino ad un importo di 400 milioni di dollari USA - Roma,
25 gennaio 1985.

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
(UNICEF) per il rinnovo triennale (10 agosto 1994/9 agosto 1996)
dell'Accordo che definisce i termini, le condizioni e il finanzia~
., mento per la costitUzione di un centro di studi e ricerche per l'assi~
· stenza all'infanzia presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, del
23 settembre 1986-- New York, 21 luglio 1993.

TITOLO

l

15-1-1994 :n. 11
suppl.

15-1-1994 n. 11
sup pl.

15-10-1994 n. 243
suppl.

15-7-1994 n. 164
sup pl.

15-1-1994 n. 11
suppl.

Data e numero della
Gau.etta Uf]iciak

~

29-1-1992

1-6-1991

24-9-1993

11-3-1994

16-12-1993

Accordo tra Italia ed Iran in materia di visti diplomatici - Roma, 15
maggio 1991.

Dichiàrazione congiunta tra Italia e Isole Marshall sullo stabilimento
delle relazioni diplomatiche - New York, 24 settembre 1993.

Accordo tra Italia e Istituto Internazionale per le risorse fitogenetiche
(IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI - Roma, 10 ottobre
1991; Protocollo aggiuntivo mediante scambio di lettere - Roma,
8-9 febbraio 1993.

Protocollo finanziario tra Italia e Kenia « Commodity Aid » per la
concessione di un finanziamento di 19 miliardi di lire per l'impor,
tazione in Kenia di beni essenziali e servizi connessi, con dieci
allegati - Nairobi, 16 dicembre 1993.

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia ed Indfa per la proroga e la modifica del,
l'Accordo del 25 gennaio 1985 concernente la concessione di una
Iihea di credito di 400 milioni di dollari USA - Roma, 29 gennaio
1992.

TITOLO

!

81

15-4-1994 n. 87
suppl.

6-4-1994 n. 79

15-1-1994 h. '11
sup p l.

15-4-1994: rl;
sup p l.

"

15-1-1994 n. 11
suppl.

Gau.etta U:f]iciale , ,

Data e numero della ·

~

a;

3-6-1994

14--12-1993

Scambio di lettere tra Italia e Maldive per l'abolizione del visto di
ingresso - Malè, 8 aprile 1984 e Colombo, 19 aprile 1984.

Accordo tra Italia e Mali di consolidamento del debito (Club di Parigi ,
del 29 ottobre 1992) - Dakar, 14 dicembre 1993,

Accordo generale tra Italia e Messico di
1991.

cooperazione~

Roma, 8 luglio

tra Italia e Marocco di mutua assistenza amministrativa
per la· prevenzioneJ la ricerca e la repressione delle infrazioni doga~
nali, 1:on diChiarazione interpretativa - Roma, 4 ottobre 1988.

l-7-1994

1-8-1994

16-12-1993

Scambio di lettere tra Italia e Macedonia sullo stabilimento delle rela~
zioni diplomatiche tra i due Paesi - Skopje, 16 dicembre 1993.

Conv~nzione

7-6-1994

Accordo· tra Italia e Kenia per la gestione dei fondi di contropartita Nairobi,. 7 giugno 1994.

TITOLO

Data
del provvedimento

i

l

,

i

i

'

;

i

;

'

i

n.

S'i

16-8...:.1994 .n~ )9 •O

·li

19-7-1994 n. 16 7

15-4--1994
suppl.

6-5-1994 n. 104

15-4--1994 n. S'i
suppl.

15-10-1994 n. 243
suppl.

,.

Data e numero della
Gattetta UfJiciak

·~

·~

15-7-1994 Q.
suppl.

15-4-1994 n. 87
suppl.

14-5-1994 n. 111

1-6-1994 n. 126

1-6-1994 p. 126

28-9-1993

25-3-1994

31-3-1994

31-3-1994

Scambio di note tra Italia e Nicaragua relativo agli emendamenti del
Protocollo finanziario, firmato a Roma U 28 novembre 1989 MaJJ,agua, 1° luglio-28 settembre 1993.

Scambio .di lettere tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) interpretativo dell'Accordo
di sede - Roma, 15 marzo 1991.

Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). riguardante la sede per il programma
àlimentare mondiale (PAM) - Roma, 15 marzo 1991.

Scambio di lettere tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) interpretativo dell'Accordo
di sede per U PAM, con allegato- Roma, 15 marzo 1991.

((~4

della·

Ufficiale

m~mero

G~etta

Data e

27-11-1992

Data
del provvedimento

Scambio di note tra Italia e Micronesia pf!r lo stabilimento delle relazioni diplomatiche - Canberra/Palikir Pohnpei, 12-27 novembre
1992.

TITOLO

~

7-10-1992

7-9-1993

1994

1-5-1994

Accordo tra Italia e Panama sulla ristrutturazione del debito, con scambi
di lettere e due allegati - Panama, 7 ottobre 1992.

Scambio di note tra Italia e Perù per la concessione di un credito di
aiuto al Perù per il finanziamento di un « Commodity Aid » Lima, 7 settembre 1993.

Accordo quadro tra Italia e Perù di cooperazione economica, industriale,
scientifico-tecnologica, tecnica e culturale- Roma, 25 ottobre 1991.

Convenzione d( estradizione tra Italia e Polonia - Varsavia, 28 aprile

1989.

8-7-1994

Protocollo d'accordo tra Italia e Organizzazione Metereologica Mondiale
concernente l'attuazione del Progetto « Allerta precoce e previsione
delle produzioni agricole nei Paesi del CILSS », con allegato yinevra, 8 luglio 1994.

Data
del provvedimento

1-4-1994

TITOLO

Accordo tra Italia e Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
relativo ai privilegi ed immunità del Centro di formazione dell'OIL
a Torino - Roma, 20 aprile 1993.

..

'

\,

'

l

l

16-4-1994

.. 1'

~·

•'\;>

·88

12-9-1994. a. ~13

suppl.

15-4-1994 n. 87

il'

15-4-1994 n. 87
sup pl.

suppl.

15-10-1994 n. 243

'•

1-4-1994 n. 76

Gattetta UJJù;iale
.!
\

Data e numero della

co

....o.

:!

7-1-1992

1-1-:--1994

Scambio di note tra Italia e Romania per l'abrogazione del par. 3 del,
l'art•. 7 della Convenzione consolare tra i due Paesi - Roma, 7
ottobre 1991-7 gennaio 1992.

Scambio di lettere tra Italia e San Marino in materia di IVA per aggior,
nare le procedure amministrative - San Marino, 10 novembre.
1993.

l

1-1-1994

.

Scambio di note tra Italia e Repubblica Federale di Germania sul rico,
noscimento reciproco delle tatghe di prova - Bonn, 22 ottobre
1993.

•

15-1-1994 'n. 11
sup pl.

16-6-1993

Accordo tra Italia e Repubblìca Federale di Germania sulla reciptoca
tutela delle informazioni classificate· - Roma, 13 febbraio 1993.

'

15-4-1994, ~· 87
suppl,. ,_'.

j

15-7-1994 n. 164
suppl.

'

15-4-1994 n. 87
suppl.

"

26-4-1994 n. 95

22--'3-1994

18-8-1994 ..n. 192

Ga:a:etta Ulliciale

Data e numero della

Accordo tra Italia e Repubblica Dominicana in materia di regime dei
visti - Santo Domingo, 31 maggio 1967.

Data
del provvedimento

8-5-1994

l

Accordo tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupe~
facenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato Roma, 16 maggio 1990.

TITOLO

$

3-6-1994

Convenzione monetaria tra Italia e San Marino- Roma, 21 dicembre

15-4-1994 n. 87

4-10-1993

23-12-1993

Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America per emendare ed estendere
l'Accordo sulla cooperazione sCientifica e tecnologica - W ashing~
ton, 4 ottobre 1993.

Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Svizzera - Lugano,
15 maggi() 1990.

-

20-5-1994 n: 116

7..:.5-1994

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

9-i-1994

suppl.,,

suppl.

15-10-1994

a

32

ri. 243
23-5-1994

Accordo tra Italia e Sa,.o Tomè e Principe per la gestione dei fondi di
contropartita - Sab Tomè, 23 maggio 1994.

suppl.

11-7-1994

15-10-1994 n. 243

8-7-1994 n. 158

suppl.

15-4-1994 n. 87

Ga~Ù~

Data e numero della

Accordo sulla cooperazione tra Italia e San Marino nel campo della
protezione dell'ambiente - Roma, 16 marzo 1994.

1991.

12-1-1994

Protocollo tra Italia e San Marino sulla coniazione di monete - San
Marino, 12 gennaio 1994.

TITOLO

Data
del provvedimento ·

~
·~

Data

1-7-1994

4-4-1994

1-3-1994

17-4-1991

30-9-1994

Scambio di note tra Italia e Trinidad e Tobago per l'abolizione dei visti
sui passaporti - Port of Spain, 11 maggio - Caracas, 18 maggio
1987.

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

Convenzione tra Italia e Tunisia relativa alla cooperazione e all'assi,
stenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendio Roma, 17 ottobre 1985.

Accordo di commercio e di navigazione tra Italia e Turchia, con proto,
collo addizionale - Roma, 29 dicembre 1936.

del provvedimento

Accordo tra Italia e Svizzera concernente. il coordinamento delle ope-.
razioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addì,
zionale - Roma, 27 ottobre 1986; Protocollo aggiuntivo - Roma,
11 ottobre 1989.

TITOLO

l

l

9-9-1994 n. 211

14-6-1994 n. 137

28-3-1994 n. 72

'

26-4-1994 n. 95

8-8-1994 n. 184

Data e :mtmero della
Gamua u~

~:
....

1-7-1994

Protocollo esecutivo tra Italia ed Uruguay per la reàlizzazione di un
còt:sò sul controllo di qualità - Montevideo! 1° luglio 1994.
•

Accordo tra Italia e Zimbabwe concemente l'esecuzione di un progetto
di assistenza ai rifugiati mozambicani presso il campo di Tongogar Harar, 27 ottobre 1992.

'

27-10-1992

15-7-1994 n. 164
suppJ. ''

li-5-1994

Protocollo esecutivo tra Italia e Uruguay per la realizzazione del pro' gramma di protezione materno-infantile e sviluppo della cardiologia infantile in Uruguay - Montevideo, 11 maggio 1994.

, sappt -,,.

t5.,.,7-:-l99+,.-n•. 164

,_

15-10-1994 n. 243
sup_pl.

15---4-1994 n. 87
Sl.l-PJ?;l. , •

26-11-1993

! '

Protocollo di cooperazione sanitaria tra Italia e Uganda sul programma
.nazionale di controllo della tubeccolosi e_ della lebbra - Entèbl:>e,
26 novembre 1993.

r- -

.~

15-1-1994 n. 11
suppl.
:'

!

Data e nunierò' deià
Gav:etta U:f}iciale

11-11-1993

Datà
del provvedimento

Scambio dilettere tra Italia e Ucraina per la concessione di una linea
di.credito all'esportazione per. un importo complessivo di 150
miliardi di lire, con allegato - Kìev, 29 giugno 1993.
,
.

TITOLO

iJ

-ofii.

8-3-1994

.··,._',.

26-3-1994 n. 71
suppl.

27-12-1994 n. 301

29-1-1994 n. 23
suppl.

Data e numero della
Gan:etta Ufficiale

(l) I dati relativi alla eventuale entrata in vigore per l'Italia di .questi atti sono tontenuti n~l precedente elenco.

Protocollo addizionale ali~ Carta sociale europea, con allegato - Stra,
. sburgo, 5 maggio 1988.

{ t ~ '.

14-12-1994

Cot1venzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi
convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi
effetti indiscriminati, con protocolli annessi- Ginevra, 10 ottobre
1980.

----

Data
del provvedimento

15-1-1994

TITOLO

Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
iri materia di ·affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affi,
· dàmento - Lussemburgo, 20 maggio 1980; Convenzione sugli
aspetti civili ·della sottrazione internazionale di minori - L'Aja,
25. ottobre 1980; Norme di attuazione delle predette convenzioni,
oonChé della Convenzione in materia di protezione dei minori . .L'Àja, 5 ottobre 1961; Convenzione in materia di rimpatrio dèi
·' ·n{i.Ìlori - L' Aja, 28 maggio 1970.

Acco:Rot coLLETTIVI:

''

Atti iBtemazioJJBli resi esecutivi con provvedbnenti pubblicati nel 1994 ~l)

~·

27-12-1994 n. 301

5-3-1994 n. 53
suppl.

22-11-1994 n. 273
suppl.

14-12-1994

22-2-1994

3-11-1994.

3-11-1994

6-12-1993

Quinto protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi e le immunità
del Consiglio d'Europa - Strasburgo, 18 giugno 1990.

Protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della Conven,';ione sull'aviazione civUe internazionale - Montreal, 26 ottobre
1990.

Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
tran.sfrontaliero, con annessi - Espoo, 25 febbraio 1991.

Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare fra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
e Polonia, con dichiarazione e processo verbale - Bruxelles, 29
marzo 1991.

Accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all' Ac~
cordo ed alla Convenzione di Schengen- Bonn, 25 giugno 1991.

3-1-1994 n. l
suppl.

22-11-1994 n. 273
suppl.

15-6-1994 n. 138

13-4-1994

Ga:aetta Ul/iciale

Data e numero della

Regolamento recante modifica agli atti costitutivi dell'Unione postale
universale, e relativi regolamenti di esecuzione - W ashington,
14 dicembre 1989.

TITOLO

Data
del provvedimento

...:a

......
;

Data

14.,-2-1994

28-1()...,1994

Con\fenzione sulla biodiversità, con annessi- Rio de Janeiro, 5 giugno
1992.

Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione
di un Istituto universitario europeo, con atto finale·- Firenze,. 18
giugno e 17 settembre 1992.

.

22-11-1994 n. 273
suppl.

23-2-1994 n. 44
suppl.

29-1-1994 n. 23
suppl.

15-1-1994

Convwione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
c;on allel!latì - New York, 9 maggio 1992.

.

20--10-1994 n. 246
suppl.

4-10-1994

26-3-1994 n. 71
suppl.

29-1-1994 n. 23
suppl.

Data e num~ della
Gaaett(l Ufficiale

Trattato sui cieli aperti, con allegati- Helsinki, 24 marzo 1992.

8-3-1994

del provvedinu:mto

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, limitatamente ai capitoli A e B - Strasburgo, 5 febbraio 1992.

TITOLO

15-1-1994

'

Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche
(IPGRI), con appendice- Roma, 9 ottobre 1991.

-

.....
-.'l
~

Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa
occidentale (UEO), con annesso - Roma, 20 novt;mbre 1992.

';

Pro~ollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo
·
di Schengen del14 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
.. çontrolli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo
di Parigi del 2 7 novembre 1990 per l'adesione del Governo della
Repubblica- italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991
per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica
, J?,Ortoghese, e Accordo di adesione del Governo della Repubblica
.··'ellenica alla Convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990,
di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della
iRepubblica federale di Germania e della Repubblica francese
1telativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo
firmato a Parigi il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la
Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno
(1991, con atto finale - Madrid, 6 novembre 1992.

---··--··---·-------------"---M---··----------

TITOLO
:·.

14,..2-1994

28-10-1994

Data
del provvedimento
l

22-2-1994 n .. 43
suppl.

22-11-1994 n. 273
suppl. .

Data e numero della
Gauetta UjJiciale

0\

il»
-l

',',

l
Data e numero della
Ga:a:etia ·UJJJjciale

21-9-1994

3-11-1994

relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ~ccolma, .15 dicembre 1992; Protocollo finanziario - Praga,
~; aprile 1993.

Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi - Ginevra,
16 luglio 1993.

.l 22-11-1994 n. · Z73
suppl.

5-10-1994 n. 233
suppl.

22-2-1994 n. 43
sup p l.

19-10-1994 n. 245
suppL

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

Conv~ione

-----~----

14-2-1994

-

Data
del provvedimento

Atto ·ohe _modifica il Protocollo sullo statuto della Banca europea per
~i investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere
di: istituire un Fondo europeo per. gli investimenti. ·'"" Bruxelles,
25- marzo. 1993.

----------

------4-10-1994

------

T IT O LO

-·----

Emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle. sostanze che
impoveriscono la. fascia· d'ozono, adottato dalle. Nazioni Unite
: ·:~a quarta riunioJ,J.~ - Copenaghen, .23-25, novembre 1992...

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

:, :

1

__,,

~

--l

Data

14-12-1994

2-12-1994

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e
atto finale- Montego Bay, 10 dicembre 1982- e Accordo di appli,
cazione della parte XI della Cenvenzione stessa, con allegati New York, 29 luglio 1994.

del provvedimento

Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria,,della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichia,
~zioni e scambio di note allegate - Corfù, 24 giugno 1994.

-

11-11-1994

TITOLO

---

Accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee
ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con
allegati, protocolli e relativo atto finale - Bruxelles, 1° febbraio
1993 -con protocollo aggiuntivo del 21 dicembre 1993; Accordo
~1,1ropeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee
ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con
allegati, protocolli e relativo atto finale- Bruxelles, 8 marzo 1993con protocollo aggiuntivo del 21 dicembre 1993; Accordo europeo
che istituisce un'associazione fra le Comunità europee ed i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con
-allegati, protocolli e relativo atto finale - Lussemburgo, 4 ottobre
1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Co.munità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repub-blica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto
finale - Lussemburgo, 4 ottobre 1993.

''

l

suppl.

19~12-1994

n. 295

16-12-1994 n. 293
suppl.

7-12-1994 n. 286
suppl.

Data e numero della
Ga~ VfJiciale

........
""

4-3-1994

Trattato tra Italia e Cina per l'assistenza giudiziaria di materia civile,
con allegati - Pechino, 20 maggio 1991.

26--3-1994 n. 71
suppl.

9-3-1994 n. 56
suppl.

24-2-1994

Accofd.<> tra Italia e CUe di cooperazione scientifica e tecnologica Roma, 18 aprile 1991.

•'

9-3-1994 n. 56
suppl.

24-2-1994

Accordo quadro tra Italia e Bolivia di cooperazione economica, indu,
· male, scientifico--tecnologica, tecnica e culturale - Roma, 30
aprile 1990.

.

27-12-1994 n. 301

:

14-12-1994

:

Convenzione tra Italia e Algeria per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
l'evasione e _la frode fiscali, con protocollo - Algeri, 3 febbraio
1991.

.

26-3-1994 n. 71
suppl.

8-3-1994

AccorP-o tra Italia e Algeria di coproduzione cinematografica - Roma,
26 aprile 1969.

Gauetta lJiiciak

Data e numero della

27-12-1994 n. 301

Data
del provvedimento

14-12-1994

BILATERAU:

TITOLO

Accotdo tra Italia e Albania sulla promozione e protezione degli inve,
~titnenti - Roma, 12 settembre 1991.
·..

AccoRDI

.. ·

:'

.....

\O

.,...

Convenzione tra Italia e Francia sulla cooperazione nel campo della
previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza
reciproca in caso di catastrofi ruiturali o dovute all'attività del..
l'uomo - Parigi, 16 settembre 1992.

Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni in
·materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per pre...
. · venire le evasioni fiscali, con ·protocollo - Roma, 20 dicembre
1990.

.'

'··.

'

4-10-1994

Accordo tra Italia e Federazione Russa sulla cooperazione nello sman. .
tellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federa..
~ione russa - Roma, 1° dicembre 1993 .

"'

4-10-1994

14-12-1994

4-3-1994

,

Accordo tra Italia e Egitto per la promozione e la protezione degli
investimenti, con protocollo - Il Cairo, 2 marzo 1989.

.

14-2-1994

l

Data
del provvedinlento

Convenzione monetaria tra Italia e Città del Vaticano - Città del V ati..
cano, 3 dicembre 1991.

TITOLO

,,

4-3-1994

,

Accòr_do tra Italia e Cina di cooperazione economica- Roma, 28 maggio
1991.

.: ;;:

.

19-10-1994 n. 245
suppl.

27-12-1994 n. 301

19-10-1994 n. 245
sup p l.

26-3-1994 n. 71
.suppl.

22-2-1994 n. 43
suppJ.

26-3-1994 n. 71
suppl.

Gattetta Ufficiale

Data e numero della

...
~

14-12-1994

28-10-1994

15-1-1994

14-12-1994

. 14-12-1994

Accordo tra Italia e Istituto Internazionale per il Diritto dello Sviluppo
(IDLI) relativo alla sede dell'Istituto - Roma, 28 marzo 1992 con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

Accordo tra Italia e Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche
(1PGRI) relativo alla sede dell'IPGRI - Roma, 10 ottobre 1991 Scambio di note - Roma, 8-9 febbraio 1993.

Accordo tra Italia e Marocco sulla promozione e protezione degli
inveStimenti- Rabat, 18 luglio 1990- con scambio di note modi,
ficativo del 15 ottobre 1991.

Convenzione tra Italia e Mauritius per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo - Port-Louis, 9 marzo 1990.

Data
del provVedimento

Accordo tra Italia e Indonesia per evitare .le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo - Jakarta, 18 febbraio 1990.

TITOLO

\ ~

:

27-12-:1994· n.,.301

..

27-12-1994 n. 301

'

29-1-1994 n. .23
sup pl.

suppl. ·;

22-11-1994 n. 273

27-12.,..1994 ; no 301

Gau:etta Ufficiale

Data e numero della

...~

Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Alimen~
tazione e .1'Agricoltura (FAO) riguardante 'la sede per il Programma
alimentare mondiale (PAM) - Roma, 15 marzo 1991; Scambio
di lettere ìnterpretativo dell'Accordo di sede della FAO del 31
ottobre 1950- Romà, 15 marzo 1991; Accordo di sede per il PAM,
con allegato . . ,. Roma, 15 marzo 1991.

14-2-1994

27-12-1994, ,,n. 301
14-12-1994

Accotdc;> tra Italia e Mongolia sulla promozione e protezione degli
investimenti - Roma, 15 gennaio 1993.

ll

14-12-1994 n. 301

8-7-1991

Convenzione tra Italia e Messico per evitare le doppie imposizioni
in 'materia di imposte sul redditò e per prevenire le evasioni :fiscali,
con protocollo - Roma, 8 luglio 1991.

\,1 ·.

r

22-2-1994,, n .. 43
suppl.
·

;ì

26-3-1994 n. 71
suppl.

8-3-1994

Data e numero della
Garutta Vffiç!.ale

Accordo generale tra Italia e Messico di cooperazione- Roma, 8 luglio
1991.

TITOLO

Data
del provvedimento

""

~

14-2-1994

4-10-1994

Accordo tra Italia e Polonia per la diffusione dei programmi della prima
rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico - Varsavia,
10 maggio 1989.

Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Polonia - Varsavia,
11 ottobre 1991.

Accordo tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
in materia di mutua assistenza relativa al traffièo di sostanze stupe,
fac.enti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato Roma. 16 maggio 1990.

22-2-1994

22-2-1994

Accordo quadro tra Italia e Perù di cooperazione economica, industriale,
scientifico-tecnologica, tecnica e culturale - Roma, 25 ottobre
1991.

.

24-2-1994

Data
del provvedimento

Accordo complementare tra Italia ed Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL) relativo ai privilegi e immunità del Centro inter~
nazionale di formazione dell'OIL a Torino -.Roma, 20 aprile
1993.

TITOLO

5-3-1994 n. 53
suppl.

19-10-1994 n. 254
suppl•

22-2-1994 n. 43
suppl;

5-3-1994 n. 53
suppl.

9-3-1994 n. 56
suppl.

Data e nulllefO della
Gattetta Ufficiale

"'

C»

,..

'

Accordo tra Italia e Vietnam per la promozione e la protezione degli :
investimenti, con protocollo - Roma, 18 maggio 1990.

•. \

a-_:3'-1994

8-3-1994

Accòrdo tra Italia Uruguay sulla promozione e protezione degli inve~
stimenti, con protocollo - Roma, 21 febbraio 1990.. . . ' .
. l

8-3-1994

Accordo 'tra Italia e Tunisia di coproduzione cinematografica- Tunisi, ·
19 ottobre 1988.
·

e

24-2-1993

Data.
del provvedimento

.

Accordo tra Italia e Svizzera concernente il coordinamento delle ope~
razioni di ricerca e soçcorso di aeromobili, con protocollo addi~
zionale - Roma, 27 ottobre 1.986; Protocollo aggiuntivo - Ro:tna,
11 ottobre 1989.

l
14-2-1994

o L0

Convenzione monetaria tra Italia e San Marino - Roma, 21 dicembre
1991.

TtT

U(Jiciale

,

·

suppl.

.26--3-1994·

\ ' '.

;~~i 71

~ '

suppl. .

26-3-1994 n. 71

· suppl. ''

26~3'-1~ n. 71

1·

9-3-1994 n. 56
st:J.I:>pl.

22-2-1994 n. 43
suppl.

Gatt~

Data e nu.mero. della

:t
.,..
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FMI (Fondo Monetario lnterna:z:ionale),
25, 96, 354, 378, 400, Hl, 4+3, 445.

ESAF (Enhanced Structural Adjustement
Facility), 443.
EsToNIA, 29, 282, 283, 356, 357, 404,
405, 409, 414.
ETIOPIA, 67, 124.
EuROPA, 22, 27, 29, 33, 41, 56, 62, 71,
72, 77, 81, 82, 90, 92, 94, 96, 103,
105, 107, 109, 110, 128, 129, 130,
131, 132, 134, 135, 136, 139, 140,
143, lH, 148, 149, 150, 151, 155,
172, 174, 176, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 188, 189, 190, 191, 204,
211, 21~ 217, 218, 220, 221, 222,
223, 230, 231, 235, 237, 246, 256,
262, 265-266, 269, 270, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 279, 282, 283,
284, 287, 288, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 308, 343, 371, 378, 380, 382,
387, 421, 424, 430, 431, 434, 436,
437, 438, 450.
EuROPA CllNTilo-olUJINTALll,

31, 49, 50,

54, 102, 103, 104, 181, 190, 211,
218,
343,
390,
418,
H4,

223,
351,
392,
424,
446.

38, 92, 93,· 96, 110,

142, 193, 247.

268,
356,
396,
426,

291,
371,
409,
427,

295,
375,
410,
428,

300,
379,
411,
429,

341,
380,
417,
437,

E\JlloPA OccroENTALB, 96, 113, H2, 309,
409.

FoRUM m ALESSANDRIA o'EGITTO, 195.
FORUM DllL MllDITllRRANllO, 230.
FORPRONU, 403, 413.
FRANCIA, 3i, 36, 38, 40, 41. 52, 63, 77,
82, 95, 125, 150, 219-220, 257, 267,
268, 306, 364, 368, 387, 389, 427,
429, 431, 438.
G.8, 195, 241, 257.
GAMBIA, 37.
GATT (Accordo Generale sulle Tariffe
ed il Commercio), 54, 77, 105, 157,
198, 215, 221, 309, 370, 416, 420,
427, H6.
GAZPROM, 22, 237.
GEF (Global Environment Facility), 442.
GEORGIA, 255, 274, 282, 297, 333, 426,
429.
24, 35, 37, 40, 42, 46, 76, 79,
82, 95, 133, 171, 188, 201, 220-221,
257, 282, 284, 289, 304, 330, 364,
367, 368, 388, 400, 427, 428, 437.

Gl!RMANIA,

GHANA,

124.
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3(), H, 76; 94; 174, 253,
2M, 315, 321, 322.

Gw~PONE,

95.

LEKA,

448.

LEGA ARABA,

53, 108, 202,. 231.

GJ.Ol\DANlA,

29, 282, 283, 289, 297, 356,
357, 404, 405, 409.

LETTONIA,

44, 104, 151, 221-222,
281, 282, 315, 366, 377, 388, 407,
410, 420, 424, 427, 428.

GJtAN BIÙ!TAGNA,

43, 64, 67, 95, 209, 222-223,
267, 282, 368, 387, 389, 4()0, 427.

GaEciA,

52, 108, 232, 448.

LIBANO,
LIBIA,

66, H8.

29, 61, 67, 282, 283, 356,
404, 405, 409.

LITUANIA,
·GUATEMALA,

334.

LussEMBURGO,
GuERRA DEL GoLFO,

MACEDONIA,
GUINEA-BISSAU,

282, 291, 315.

95.
36, 63, 64, 196, 332, 427.

37, 59.
MALAYSIA,

76.

HAITI, 45, 132, 245, H9.
MALI,

37.

IAI (Istituto Affari Internazionali), 107,

144.

MALTA,

29, 56, 138, 191, 181, 354, 355,

381.
INA (Istituto Nazionale delle Assicura·
zioni), 115.
In.C.E. (Iniziativa Centro Europea), 39,

57, 133, 142, 156, 158, 201, 212, 266.
INDIA,

51, 75, 77. 223-224, 426.

IRAQ,

66, 194, 195, 230, 232, H8.

44, 315, 373, 375, 377, 400.

IRLANDA,

IRLANDA DEL NoRD,

IsLAM,

377.

73, 93.

IsLANDA,

282.

48, 53, 61, 95, 202, 217, 225-228,
244, 253, 255, 264, 400, 448.

lsJtAELE 1

MARI - OCEANI:
- Adriatico, 60, 90, 158, 182, 253,

275.
-

Artico, 61, 66.
Atlantico, 93, 94, 105, 107.
Baltico, 35.
Mar Morto, 231.
Mar Rosso, 231.
Mediterraneo, 25, 38, 41, 64, 73,

93 92, 95, 106, 107, 144, 179, 181,
184, 190, 191, 193, 194, 195, 202,
204, 217, 218, 219, 220, 228, 229,
230, 231, 255, 259, 264, 266-268,
269, 275, 292, 3()0, 308, 334, 351,
378, 380, 390, 392, 426, 427, 431,
H8.
- Pacifico, 55, 110, 309, 359, 450.
25, 54, 55, 229, 253, 255, 264,
267, 315, 353, 368, 389.

MAROCCO,

!STRIA,

39, 84, 141.

MAURITANIA,

KENIA,

122.

MEDIO OruENTE,

KHIRGIZIA,

KuwAIT,

282.

40, i95, 230, 232, 240.

37.

38, 51-52, 53, 54, 61,
62, 73, 95, 106, 110, 143, 158, 193,
195, 202, 216, 217, 218, 219, 223,
224, 225, 227, 228, 229-232, 275,
308, 334, 343, 355, 356, 410, 414,
443, 448, -449.

MI!SSICO, 361, 383.
MoLDOvA, 255, 282, 298.MOZAMBICO, 32, 57, 64, 108, 143, 144,

158, 194, 245, 334, 358.
NACC (North Adantic Cooperation
Council), 61, 97, 98, 100, 256, 272,

273, 283, 287, 290, 291, 292, i93,
294, 295, 299, 301, 307, 431, 433.
NAFTA (North American Free Trade
Area), 95, 148, 165, 198.
(Conflitto), 200,
255, 257, 296, 305, 308, 333, 382, 436.

NAGOM.No-KAllABACH

NATO (Organizzazione del Trattato del·
l'Atlantico del Nord), 25, 29, 30, 35,
40, 47, 57, 59, 66, 88, 89, 97, 100,

105, 106, 108, 110, 133,
140, 141, 144, 156, 158,
192, 191, 195, 196, 204, 235,
244, 245, 247, 256, 257,
268-309, 402, 427, 433, 434,
- Vertice Nato di Bruxelles, 22.
104,
139;
182,
241,
259,

134,
180,
037,
258,
435.

NIGI!M., 3 7.

49, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 64, .66,
75, 84, 85, 86, 87, 89, 90,. 94, 97,
99, 100, 104, 108, 110, 123, 124, 125,
126, 127, 132, 139, 141, 142, -143,
156, 158, 192, 193, 194, 195, 196,
203, 213, 215, 223, 224, 230, 232,
236, 241, 244, 246, 253, 255, 258,
259, 264, 265, 275, 277, 2.83, 285,
289, 290, 291, 294, 295, 296, 297,
298, 303, 304, 305, 308, 320-342,
382, 402, 407, 413, 423, 428, 446,
447, 448, 449, 450.
- Consiglio di Sicurezza, 24, 25, 26,
45, 46, 48, 55, 65, 66, 108, 123, 124,

125, 133, 134, 143, 156, 195, 196,
203, 223, 230, 256, 262, 271, 275,
291, 296, 297, 305, 403, 413, 434,
448.
OUA (Organizzazione dell'Unità Afri·
cana), 122, 123, 383.
PAESI BALTICI, 29, 404, 410, 414, 426,
437.
PAESI BASSI, 37, 282, 287, 292, 315, 333,

367, 388, 430.
PAESI ACP (Africa, Caraibi, Pacifico),

359, 383, 406.
NoRVEGIA, 21, 27, 30, 61, 102, 185, 211,

282, 315, 343, 344, 400, 405, 408,
411, 425.
NuovA ZI!LANDA, 65.

PAESI DEL MEDITI!RRANEO, 63, 371.
pAESI DELL'EuROPA CENTRQ-ORIENTALE,

104, 139, 168, 181.
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), 93,

96, 186, 221, 261, 309-310; 361, 427,
430, 442.

PAESI DEL SAHEL, 37.
PAESI DEL NoRD AFRicA, 93.

Onnll, 46, 93.

OIL (Organizzuione Internazionale del

pALESTINA, 202.

Lavoro), 33.
PHARE, 380, 399, 424.
OLP (Organizzazione per la Liberazione
della Palestina), 356.
OMS (Organizzazione Mondiale della
~anità),

H, 95, 311, 332.

ONU (Organizzazione delle Nazioni
Unite), 25, 26, 27, 28, 42, 45, 48,

PECO (Paesi dell'Europa Centrale ed
Orientale), 104, 396, 409, 410, Hl,

412.
PESC (Politica Estera Sicurezza Comune),

104, 135, 180, 362, 410, 418, 411J.
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PMI (Piccole e Medie lndu$trle), 348,

.349, 352.
Pl!aò, 21, 59.

SACLANT (Supreme Allied Commandet
Atlantic), 278, 284, 287.
SADC (Southem Afriean Development
Community), 42, 383.

31, 35, 282, 283, 284, 304,
355, 399, 409, 410, 411, 429.

PoJ.,ONIA,

44, 95, 267, 268, 282, 368,
373, 376, 377, 389.

SADCC (Southern African Development
Coordination Conference), 42.

PoRTOGALLO,

RENAMO (Resistencia Nacional Mozam·
bicana), 358.

Sl!Nl!GAL,

124.

SHARP GUARD (Operazione), 434, 435.
SINGAPOlll!,

Rlll'UBBLlCA CECA,

409, 429.

SllliA, 108, 230.

REPUBBLICA Dl!MOCBATICA POPOLAlll! DI
CouA, 281, 299, 307, 360, 361, 447,

448.
REPUBBLICA

FEDERALE

DI

86, 105, 169, 195, 196, 233-234,
423, 427, 438, 434, 436.
232-233, 257,
266, 299, 331, 334, 410, 417.

REPUBBLICA DI KAZAKISTAN,

SAN

33, 34, 39, 40, 41, 53, 54,
61, 62, 141, 142, 153, 154, 158, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 197, 200,
201, 252, 266, 282, 293, 379, 429.

SLOVl!NIA,

JuoosLAVIA

(Serbia e Montenegro), 30, 36, 61,

REPUBBLICA DI

50, 76.

MARINO,

65.

49, 66, 108, 132, 143, 158,
194, 223.

SOMALIA,

SovRANO MILITARE OaDINl! DI MALTA,

330.
35, H, 64, 65, 74, 95, 177,
243, 267, 282, 315, 368, 375, 377,

SPAGNA,

389, 420, 437.
REPUBBLICA

SLOVACCA,

234-235, 282,

409.

Sru

LANKA,

426.

282, 341, 396, 397, 420, 429.

START I (Strategie Arms Reduction
Treaty), 281, 285, 404, 445.

32, 110, 121, 122, 124, 125,
126, 127, 132, 143, 157, 158, 175,
203, 235-236, 246, 247, 331, 358,
383, 425, 427, 430, 449.

START II {Strategie Arms Reduction
Treaty), 281.

RoMANIA,

RuANDA,

34, 49, 57, 66,
73, 75, 87, 88, 90, 93, 97, 98, 104,
132, 133, 140, 150, 151, 179, 181, 191,
194, 196, 197, 189, 243-245, 253,
260, 265, 279, 281, 282, 299, 304,
307, 311, 315, 317, 329, 331, 378,
403, 412, 413, 414, 415, 416, 420,
427, 428, 434, 435, 436, 437, 441.

STATI UNITI n'AMl!RlcA,

Rus~v.,

21, 22, 23, 27, 29, 30, 35, 38,
43, . 45, 46, 41, 73, 75, 76, 88, 93,
99, 104, 105, 132, 139, 140, 157, 158,
195, 196, 200, 202, 203, 210, 214,
216, 220, 223, 227, 236--243, 253,
257, 260, 274, 276, 281, 282, 283,
288, 292, 298, 303, 299, 30t, 311,
315, 329, 331, 334, 340, 343, 344,
357, 362, 368, 378, 389, 403, 404,
. 410:, .412, 41-4, 417, 419, .425, 426,
427, 4:?8, ·434, 444, 445" 446, 447,
451.

STET, 115, 216.
AFlllcA; 31, 42, 64, lH, tsa, 221,
245-246, 358, 426, 427, 430.

Sub
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SUDA.N,

419.

SVI!ZIA,

27, 30, 55, 102, 133, 185, 211,

282, 293, 315, 343, 344, 370, 400,
408, 425.
Svn~ERA,

50, 79, 246, 378, 400, 425.

TAIWAN,

76, 174, 317.

TAGIKISTAN,

TANZANIA,

255, 297, 333, 429.

122, 123, 127.

25, 217, 252, 255, 267, 353,
381, 420.

TUNISIA,

67, 81, 92, 267, 282, 355,
381, 382, 389, 420.

TURCHIA,

TuRKMENISTAN,

429.

- Consi«lio europeo di Dublino, 361.
- Consiglio europeo di Edimburgo,
361, 377, 406, 416.
- Consiglio europeo di BS11en, 60, 62,
348, 349, 350, 351, 352, 354, 364,
369, 392, 430.
- Consiglio europeo di Rodi, 349.
- Consiglio europeo srraordinario di
Bruxelles, 38.
- Consigli dei Ministri degli Esteri,
401-430.
UEO (Unione dell'Europa Occidentale),
34, 40, 104, 108, 135, 139, 140, 143,
156, 157, 158, 166, 180, 182, 190,
191, 196, 220, 256, 270, 271, 275,
279, 289, 291, 295, 300, 305, 306,
308, 363, 380, 427, 430-439.
UEM (Unione Monetaria Europea), 150,
151, 374.
UGANDA,

274, 281, 282, 285, 288, 299,
304, 333, 359, 360, 378, 404, 410, 417,
419, 425, 429, 445.

122, 123, 126, 127, 128,246--247.

UcRA.INA,

U.E. (Unione Europea), 21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, H, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 65,
66, 67, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 102,·
105, 110, 115, 122, 124, 125, 128,
129, 132, 133, 134, 135, 136, 138,
141, 148, 153, 154, 156, 157' 158,
168, 169, 170, 171, 173, 175, 176,
178, 179, 181, 182, 183, 184, 185,
188, 190, 191, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 201, 204, 210, 211, 212,
216, 217, 219, 220, 221, 223, 225,
228, 230, 231, 234, 236, 243, 252,
260, 266, 268, 270, 275, 309, 310,
311, 324, 327, 329, 331, 343-429,
01, 03, 444, 441.
- Consigli europei, 343-399.
- Consiglio europeo di Bruxelles, 107,
345.
- Consiglio europeo di Copenaghen,
357, 379, 392, 393, 394, 405, 417,
421, 422, 423, 424.
- Consiglio europeo di Corfù, 34,
57, 103, 110, 131, 137, 177, 181,
188, 190, 374, .379, 383, 393, 40(),
410, 426..

UNAMIR (United Nations Assistance
Mission to Ruanda), 123, 124, 125,
126, 236, 358.
UNAMIR II (United Nations Assistance
Mission to Ruanda), 449.
UNESCO (United Nations Educational,
ScientHìc and Cultura! Organization),
51.
27, 29, 32, 228, 247, 256,
257, 264, 282, 354, 355, 409, 410,
411, 421, 422, 424, 429.

UNGHERIA,

UNICEF (United Nations
Fund), 99, 246, 311, 326.

Children's

UNPROFOR (United Nations Protection
Force), 24, 26, 83, 84, 85, 87, 89, 98,
99, 100, 141, 275, 276, 285, 290,
296, 308, 310.
UNOSOM (United Nations Operation
in Somalia), 26.

66, 67, 77, 198, 199,
345, 370, 380, 397, · 398,· 410; 414,
415, 416, 422, 425, 429, Hl.

URUGUAY Rot.!No,

\JZBEKISTAN, 429.
VEil,TICE DEI 7 pAESI PIU INDUSTil,lALIZ·
ZATI (G.7), 23, 27, 30, 34, 36, 105,
106, 133, 139, 156, 158, 186, 194,
195, 203, 204, 216, 221, 238, 242,
244, 253, 257, 269, 332, 337, 360,
376, 428, 439-451.
- Vertice di Napoli, 23, 106, 110,
131, 133, 138, 139, 141, 157, 194,
195, 198, 222, 238, 241, 242, 243,
260, 269, 332, 360, 439, 447, 451.
-Vertice di Tokyo, 106, 444, 447.
VISITE - INCONTRI:
- Visita in Ghana del sottosegretario
agli Esteri sen. Azzarà (4 febbraio), 23.
- Visita a Sara.ievo del Ministro degli
Affari Sociali avv. Contri (15 feb·
braio), 26.
- Visita a Zagabria del Ministro degli
Affari Sociali avv. Contri (16 febbraio), 26.
- Visita in !stria del Ministro degli
Esteri prof. Andreatta (5 marzo), 28.
- Visita a Mosca del Ministro degli
Esteri, nonché Presidente di turno
della C.S.C.E., prof. Andreatta (10
marzo), 29.
- Visita a Vilnius del Ministro degli
Esteri prof. Andreatta (11 marzo), 29.
- Visita a Budapest del vice Presidente
del Senato sen. Di Giuseppe (19
marzo), 29.
- Visita a La V alletta del Ministro degli
Esteri prof. Andreatta (27-28 marzo),
29.
- Visita a Bad Hofgastein del Presidente del Consiglio dott. Ciampi
(31 marzo), 29.
- Visita in Italia del Primo Ministro
polacco Waldemar Pawlak {17-18
maggio), 31.
..,. Visita a Budapest del Presidente
del Senato sen. Spadolini (2 7 maggio), 32.
- Visita a Toronto del sottosegretario
agli Esteri on. Rocchetta (2 luglio), 3 7.
- Visita a Lubiana del sottosegretario
agli Esteri sen. Caputo (29luglio), 39.
- Visita a Berlino del sottosegretario
agli Esteri on. Rocchetta (5 settem·
bre), 42.
- Visita a Boim del Segretario Generale
del Ministero degli Esteri Ambasciatore Salleo (6 settembre); 42.

- Visita a Mosca del sottosegretario
agli Esteri on. Trantino (9-10 settembre), 43.
- Visita a Mosca del Segretario Generale del Ministero della Difesa e
Direttore Nazionale per gli armamenti, Gen. Angioni (27-30 settembre), 46.
- Visita a Berna del sottosegretario
agli Esteri on. Trantino (6 ottobre),
50.
- Visita ·a Singapore del Ministro del
Commercio con l'Estero on. Bernini
(13 ottobre), 50.
- Visita a Parigi del Ministro per il
Coordinamento delle Politiche comunitarie on. Comino (19-20 ottobre), 52.
- Visita a Valico di Arava del Ministro
degli Esteri on. Martino (26 ottobre), 53.
- Visita in Asia del Ministro degli
Esteri on. Martino (1-2 novembre),
55.
- Visita a Stoccolma del sottosegretario agli Esteri sen. Caputo (2 novembre), 55.
- Visita a Lipic e Pakrac del sottosegretario agli Esteri on. Rocchetta
(7 novembre), 55.
- Visita in Italia del Presidente del
Bundesrat austriaco Gottfried Jaud
(10 novembre), 57.
- Visita a Vienna del sottosegretario
agli Esteri sen. Caputo (lO novembre),
56.
- Visita a Bruxelles del Ministro degli Esteri on. Martino (24 novembre),
58.
- Visita a Skopje del sottosegretario
agli Esteti sen. Caputo (8 dicembre),
63.
- Visita a Madrid del Ministro per le
Politiche dell'Unione Europea on.
Comino (12-13 dicembre), 64 .
- Incontro ad Oslo tra il Ministro dei
Trasporti on. Costa ed il Primo Mi·
nistro norvegese signora Gro Harlem
Brunddand (22 gennaio), 21.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri prof. Andreatta ed il Primo
vice Ministro russo Anatoij Adamiscin (26 gennaio), 21.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dott. Ciampi 'ed il
Primo Ministro russo Viktor, Cher·
nomyrdin (27 gennaio), 22.
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- Incontro ad Abidjan tra il sotto·
segretario agli Esteri sen. Azzarà
ed il Presidente della Banca Africana
di Sviluppo Babacar N'diaye (5
febbraio), 23.
- Incontro a Bruxelles tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta ed il
suo omologo algerino Mohammed
Salah Dembri (8 febbraio), 24.
- Incontro a Budapest tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta ed il
suo omologo rosso Andrei Kozyrev (21 febbraio), 27.
- Incontro a Budapest tra il Ministro
degli Esteri prof. Andreatta ed il
suo omologo Géza Jeszenszky (21
febbraio), 27.
- Incontro a Bruxelles dei Ministri
degli Esteri dell'U.E. (25-28 febbraio), 27.

-

-

-

-

-

- Incontro a Bruxelles tra i Ministri
della Ricerca dell'U.E. (4 marzo), 28.

-

- Incontro a Milano tra il Ministro
della Sanità on. Garavaglia ed il suo
omologo bosniaco Ivan Sarac (7
marzo), 28.

-

..:. Incontro a Bruxelles tra il Ministro
degli Esteri on. Martino ed il suo
omologo egiziano Amr Mohammed
Moussa (15 maggio), 31.

-

- Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa sen. Previti ed una delegazione del Governo mozambicano
guidata dal Ministro dei Trasporti
Gen. Armando Guebuza (18 maggio), 32.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi ed una
delegazione del Governo mozambicano (20 maggio), 32.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi e l'ex
segretario di Stato americano Henry
Kissinger (10 giugno), 34.
- Incontro a Lussemburgo dei Ministri
degli Esteri dell'U.E. (13 giugno), 34.
- Incontro a Parigi dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare dell'U.E.O. (13 giugno), 34.
- Incontro a Bonn tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi ed il
Cancelliere Helmut Kohl (16 giugno), 34.
·
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi ed il

-

-

-

-

-

-

Primo Ministro belga Jean-Luc Dehaene (17 giugno), 35.
Incontro a Bonn tra il Ministro
degli Esteri on. Martino e l'omologo
tedesco Klaus Kinkel (20 giugno), 35.
Incontro a Varsavia tra il Capo di
Stato Maggiore delle Forze Armate
ammiraglio Venturoni ed il suo
omologo Gen. Tadeusz Wilecki (20
giugno), 31.
Incontro ad Arcore tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi ed il
Primo Ministro rosso Viktor Chernomyrdin (20 giugno), 35.
Incontro a Lussemburgo tra i Ministri
della Giustizia e degli Mari Interni
dell'U.E. (20 giugno), 35.
Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi ed il
Primo Ministro macedone Branko
Crvenkovski 25 giugno), 36.
Incontro a Saraievo tra il Ministro
degli Esteri on. Martino ed il Primo
Ministro bosniaco Haris Silajdzic
(27 giugno), 36.
Incontro ad Arcore tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi e l'ex
Presidente della Repubblica francese
Giscard d'Estaing (27 giugno), 36.
Incontro a Roma tra il Presidente del
Consiglio on. Berlusconi ed il Ministro degli Esteri tedesco Klaus
Kinkel (28 giugno), 3 7.
Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi ed il
Primo Ministro olandese Ruud Lubbers (6 luglio), 37.
Incontro a Vienna dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare
della C.S.C.E. (8 luglio), 37.
Incontro a Dortmund dei Ministri
del Lavoro e degli Mari Sociali dei
Dodici (9-10 luglio), 38.
Incontro a Parigi tra il Ministro degli
Esteri on. Martino ed il suo omologo
francese Alain Juppé (12 luglio), 38.
Incontro a Trieste dei rappresentanti dei Paesi aderenti all'Iniziativa
Centro Europea (16 luglio), 39.
Incontro a Dresda dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea (1617 luglio), 39.
Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio on. Berlusconi ed il
Premier del Kuwait as-Sabah (3
agosto), 40.
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- Incontro ad Amburgo tra il Ministro
della Difesa sen. Previti ed il suo
omologo tedesco Volker Ruhe (29
agosto), 40.
- Incontro a Parigi tra il Ministro per
la Famiglia on. Guidi ed il Ministro
-per gli Affari Sociali francese Simone
Weil (31 agosto), 41.
- Incontro a Bruxelles dei Ministri
dell'U.I:!. responsabili per la pesca
(2 settembre), 41.
- Incontro a Berlino dei Ministri della
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